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TTIP: nessun accordo sotto l’amministrazione Obama – Nella riunione informale di Bratislava del 23 settembre scorso, i Ministri del
Commercio UE hanno preso atto dell’impossibilità di concludere il negoziato con gli Stati Uniti entro la fine dell'anno. I rappresentanti di
Austria e Francia hanno avanzato richiesta di una sospensione delle trattative, successivamente al prossimo round negoziale in programma
dal 3 al 7 ottobre a New York. La maggioranza degli Stati membri è tuttavia orientata al mantenimento dei "negoziati tecnici", constatata
l’oggettiva difficoltà di completare gli stessi entro il 20 gennaio 2017, data prevista per la fine del mandato presidenziale di Barack Obama.
L’argomento IG non sarà trattato nel prossimo round negoziale in quanto gli Stati Uniti non intendono compiere passi avanti su questo
specifico tema.
CETA: verso la firma dell'accordo UE-Canada nel mese di ottobre – Se dall’incontro di Bratislava è emersa una conferma dello stato di
sostanziale impasse sul TTIP, d’altro canto sono state gettate solide basi per imprimere una decisa accelerazione all’approvazione
dell’accordo UE-Canada. Una riunione straordinaria del Consiglio per il commercio si svolgerà il 18 ottobre in Lussemburgo per firmare e
approvare l'applicazione provvisoria del cosiddetto CETA. Recependo le numerose critiche provenienti da numerosi gruppi “anticommerciali” in Europa, UE e Canada stanno lavorando alla definizione di una dichiarazione vincolante, attraverso la quale affermare che il
CETA non verrà applicato con modalità potenzialmente dannose per la fornitura dei servizi pubblici, l’esercizio dei diritti del lavoro e la
tutela dell’ambiente, e che la Investment Court System (organismo che avrà il compito di dirimere le controversie sugli investimenti tra gli
Stati) sarà sottoposta ad un attento monitoraggio.
Accordo UE-SADC (South African Development Community) approvato dal Parlamento europeo – Mercoledì 14 settembre, il Parlamento
europeo ha approvato un accordo che garantisce l'accesso duty-free al mercato europeo per i prodotti provenienti da Namibia,
Mozambico, Botswana, Swaziland e Lesotho, favorendo inoltre un migliore accesso al mercato UE per il Sudafrica. L'accordo entrerà in
vigore una volta ottenuta l’approvazione formale del Consiglio e la ratifica del testo da parte dei Parlamenti nazionali dei sei Stati africani.
Pur riguardando solo gli ambiti del commercio e della cooperazione allo sviluppo, l’intesa prevede altresì una cooperazione sulle Indicazioni
Geografiche, a conferma di quanto entrambe le Parti riconoscano l'importanza dei prodotti a denominazione, e del loro legame d’origine,
nel favorire l’agricoltura sostenibile e lo sviluppo rurale.
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160909IPR41783/meps-back-trade-deal-with-six-african-countries
Origine: anche il Portogallo chiede all’UE di rendere obbligatoria l’etichettatura dell’origine sui prodotti lattiero-caseari – Il Ministro
dell'Agricoltura portoghese Luís Capoulas Santos ha rivelato che, a seguito di ripetuti incontri con i funzionari dell’Unione, La Commissione
europea sta valutando la richiesta del Portogallo di introdurre l’etichettatura obbligatoria dell'origine dei prodotti lattiero-caseari
commercializzati nel Paese lusitano. L’istanza avanzata dal Portogallo segue analoghe iniziative promosse da altri Paesi membri dell'Unione
Europea (Francia e Italia). In fase di chiusura del notiziario, si apprende che anche la Grecia intende adottare la stessa misura.
Continua a crescere nel 2015 la quantità di merci contraffatte sequestrate dalle autorità UE – Dalla lettura di un rapporto recentemente
pubblicato dalla Commissione, si apprende che le autorità doganali in tutta l'UE hanno sequestrato, nel corso del 2015, più di 40 milioni di
prodotti sospettati di violare un diritto di proprietà intellettuale, per un valore pari a circa 650 milioni di euro. I prodotti alimentari
risentono fortemente, alla stregua di altre categorie merceologiche, la diffusione di pratiche contraffattive che non di rado rischiano di
costituire un pericolo per la salute dei consumatori. Stando al contenuto dello studio, tra i beni sequestrati dalle autorità doganali
comunitarie quelli associabili alle Indicazioni Geografiche ammonterebbero allo 0,06% rispetto alla quantità totale di prodotti detenuti.
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2016_ipr_statistics.pdf
La Commissione propone riforme alla PAC e al Bilancio UE - Il 14 settembre, la Commissione europea ha pubblicato la sua proposta di
revisione di medio-termine del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. In parallelo, ha adottato una serie di proposte settoriali, nel
cosiddetto "pacchetto globale", che comprendono misure di semplificazione per le aziende agricole. Queste ultime prevedono una modifica
dello strumento di stabilizzazione del reddito (IST), un fondo comune introdotto dall'ultima riforma della PAC nell'ambito del 2° pilastro. Il
fondo emendato sarebbe destinato a supportare specifici settori, consentendo alle Regioni e agli Stati membri di indirizzare i finanziamenti
ad alcune categorie di agricoltori gravemente colpite (ad esempio, prodotti lattiero-caseari/carne di manzo) e prevedendo, tra l’altro, una
soglia più bassa per attivare lo strumento di supporto (perdita di reddito del 20%, anziché di oltre il 30%, rispetto ai precedenti 3 anni). ll
pacchetto normativo prevede anche una maggiore flessibilità per quanto riguarda la definizione di “agricoltore attivo” e include una
proposta per dare la possibilità agli Stati membri di offrire maggiore sostegno finanziario attraverso programmi operativi a favore delle
organizzazioni dei produttori ortofrutticoli.
http://ec.europa.eu/budget/mff/lib/COM-2016-603/COM-2016-605_en.pdf
Comagri – presentazione di uno studio sull’interazione tra politica estera dell’UE e PAC – Lo scorso 8 settembre, presso la Commissione
Agricoltura del Parlamento europeo è stato avviato un confronto sugli esiti di un’indagine volta a valutare gli effetti della politica estera
dell’Unione sulla PAC. Lo studio evidenzia come importanti deliberazioni maturate nel contesto dell’agenda internazionale UE (OMC,
allargamento Unione e Brexit, accordi bilaterali) abbiano condizionato l’impostazione della politica agricola comune.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/585879/IPOL_STU(2016)585879_EN.pdf
Forte interesse dei produttori europei per il pacchetto di aiuti nel settore latte – I dettagli del pacchetto di aiuti di 500 milioni di euro
complessivi, stanziati a beneficio del comparto lattiero-caseario e annunciati dal Commissario Hogan nel mese di luglio, sono stati pubblicati
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 9 settembre u.s.. I 7 regolamenti tecnici predisposti stabiliscono i dettagli per l’erogazione dei
350m di euro a titolo di “aiuti all’adattamento condizionali”, così come quelli relativi agli incentivi previsti a fronte di tagli volontari alla
produzione del latte (150m di euro). Le stime fornite dalla Commissione europea confermano che le domande presentate dai produttori
intenzionati a ridurre, nell’ultimo trimestre 2016, la disponibilità di latte da immettere sul mercato coprono la quasi totalità dei fondi
destinati a tale scopo (98,9%). Un secondo round di richieste per beneficiare del restante 1,1% (riduzione produttiva relativa al periodo
novembre 2016-gennaio 2017) sarà riservato solo a coloro che non sono rientrati nella prima tranche. La scadenza per le domande per il
secondo turno è fissata il prossimo 12 ottobre.
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/295_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2016:242:TOC
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Amazon annuncia un ampliamento della gamma di prodotti IG in vendita sul portale Made in Italy – con una nota diramata a settembre,
Amazon annuncia il lancio di una nuova sezione all’interno del negozio Made in Italy, con la creazione della categoria “Vino e Prodotti
Alimentari Gourmet”, contenente unicamente prodotti contraddistinti da una denominazione di origine protetta (DOP, IGP, DOCG) tutelata
da un consorzio locale riconosciuto, oppure prodotti enogastronomici italiani selezionati da operatori specializzati nella valorizzazione del
Made in Italy di qualità.
https://www.amazon.it/b?node=6224633031
Emanata circolare ministeriale sulle modalità di programmazione produttiva del latte – in data 9 settembre è stato anticipato il contenuto
della circolare Mipaaf che fissa le modalità di programmazione produttiva volontaria di latte da parte degli allevatori per i mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2016, in attuazione del regolamento attuativo UE. La misura rientra nel quadro degli interventi individuati nel corso
del Consiglio europeo dei Ministri dell'Agricoltura dello scorso 18 luglio, che ha stanziato 150 milioni di euro per l'intera Unione europea,
cui corrisponde una riduzione complessiva di 1,071 milioni di tonnellate, con l'obiettivo di contenere la produzione di latte e arrestare il calo
dei prezzi alla stalla.
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10431
Rimosso bando su carne suina italiana in Cina – Il Mipaaf rende noto che la Cina ha aperto il mercato alla carne suina fresca italiana,
bloccato dal 1999. In particolare, l'Amministrazione Generale per iI Controllo della Qualità, l'Ispezione e la Quarantena (AQSIQ) e il
Ministero dell'Agricoltura cinese hanno riconosciuto l'indennità da malattia vescicolare della macroregione del nord. Si tratta di un'area
composta da Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna e Marche, dove è
concentrato oltre l'80% della produzione nazionale di carne suina. A questa concessione delle Autorità cinesi dovrà far seguito la successiva
fase operativa che dovrebbe consentire un’apertura definitiva del mercato asiatico.
Nota del Ministero della Salute su export in Corea del Sud per latte e derivati - Con nota del Ministero della Salute n. 36355 del 22
settembre 2016, avente oggetto “Corea del Sud – Autorizzazione all’esportazione di latte e derivati per nuovi operatori”, vengono fornite
ulteriori indicazioni riguardo alla documentazione richiesta dalle Autorità sud-coreane per autorizzare le aziende ad esportare prodotti
lattiero-caseari nel Paese asiatico.
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Presentazione della Pesca di Leonforte IGP – Il 7 settembre presso la sede romana di Aicig è stato ospitato un evento di presentazione
volto ad illustrare le caratteristiche organolettiche e nutrizionali della Pesca di Leonforte IGP, unitamente alla particolare tecnica di
insacchettamento che la preserva da fitopatologie senza l’uso di antiparassitari e che la rende un prodotto unico nel suo genere. Oltre ai
rappresentanti del Consorzio di tutela Pesca di Leonforte, all’incontro hanno preso parte numerosi giornalisti di testate nazionali.
Incontro aperto del Gruppo Legale AICIG presso la sede del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano – L’appuntamento in
programma a Reggio Emilia il 14 settembre u.s. si è rivelato momento ideale per un confronto costruttivo sulle novità in materia di vigilanza
sui prodotti agroalimentari di qualità regolamentata, nonché occasione per anticipare i primi risultati di un’indagine ad ampio raggio
condotta da Aicig nel 2016 sui formaggi Dop. Dopo l’introduzione del Direttore del Consorzio formaggio Parmigiano Reggiano Riccardo
Deserti ed i saluti del Presidente di Aicig Giuseppe Liberatore e del Presidente di Federdoc Riccardo Ricci Curbastro, i lavori sono stati
condotti dagli Avvocati Federico Desimoni (Coordinatore del Gruppo Legale Aicig e Direttore del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di
Modena) e Giorgio Bocedi, ai quali è toccato il compito di illustrare le prime risultanze ottenute dai monitoraggi on-site e on-line effettuati,
anche alla luce dei più recenti pronunciamenti giurisprudenziali. Gli interventi del Capo Dipartimento Icqrf Stefano Vaccari, che ha delineato
il quadro sanzionatorio italiano e internazionale nelle IG e il ruolo della vigilanza dei Consorzi, e del Vice Questore Aggiunto del Corpo
Forestale dello Stato Amedeo De Franceschi, che ha portato l'esperienza del Programma OPSON, hanno offerto ulteriori spunti alla
discussione pomeridiana, caratterizzata da un dialogo aperto tra esperti legali e addetti alla vigilanza dei Consorzi presenti. All’incontro
hanno presenziato Agenti Vigilatori di numerosi Consorzi di tutela (provenienti da tutta Italia) che operano sia nel comparto agroalimentare
che in quello vinicolo, a conferma dell’interesse trasversale su tematiche di comune interesse. Il lavoro di approfondimento legale sui
risultati del monitoraggio in fase di completamento è stato possibile in particolare grazie alla collaborazione degli esperti legali dei Consorzi
Aceto Balsamico di Modena, Grana Padano, Mozzarella di Bufala Campana, Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Prosciutto di San
Daniele.
Riunione con il nuovo Dirigente dell’Ufficio PQAI IV – Lo scorso 16 settembre Aicig è stata convocata presso il Mipaaf per partecipare ad un
incontro con il nuovo Dirigente dell'Ufficio Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli PQAI IV, il Dottor Luigi Polizzi, cui hanno preso parte anche Federdoc, Afidop, Isit ed Assodistil. Positivo l’esito del confronto che ha trattato
temi che stanno particolarmente a cuore ai portatori d’interesse del sistema IG, ed in particolare: importanza degli accordi internazionali
per le Indicazioni Geografiche e necessità di uno scambio di informazioni con i Consorzi per definire le posizioni da assumere nei negoziati
che l'Unione Europea sta conducendo; lavoro di Ismea per l'utilizzo della piattaforma digitale dop-igp.eu come banca dati per il sistema
delle Indicazioni Geografiche e come strumento per le comunicazioni periodiche dei Consorzi al Mipaaf; analisi del decreto sanzioni 297/04,
alla luce dell'esperienza maturata; modalità di effettuazione delle sperimentazioni necessarie per le modifiche ai disciplinari di produzione;
rapporti con la GDO, campagne promozionali e pratiche svalorizzanti; parità di genere negli statuti dei Consorzi.
Celebrazione dei 300 anni del Chianti Classico – Una delegazione di Aicig ha preso parte all’evento clou delle celebrazioni del 300°
anniversario, da quel 24 settembre del 1716 quando Cosimo III dei Medici, con apposito bando granducale, stabiliva con precisione i
territori entro i quali doveva essere prodotto vino di qualità. La forte attenzione mediatica riservata all’avvenimento dagli organi di stampa
e la presenza di alti rappresentanti delle Istituzioni e di operatori del settore IG (food & wine) hanno favorito occasioni di incontro e di
riflessione su argomenti di vitale interesse per le produzioni di qualità certificata.
Primo incontro del Comitato strategico di coordinamento Aicig-Afidop-Isit – La sede del Consorzio di Tutela Aceto Balsamico di Modena è
stato il luogo prescelto per il primo incontro del Comitato strategico di coordinamento fra le presidenze di Aicig, Afidop e Isit, avvenuto
lunedì 26 settembre. L’importante appuntamento si colloca nel percorso di collaborazione sinergica avviato e condiviso dalle tre
organizzazioni del settore IG, volto ad accrescere, tra l’altro, rappresentanza e compattezza decisionale del comparto delle denominazioni
nei rapporti con gli interlocutori istituzionali.







Terza Riunione Gruppo di Lavoro Cucina Italiana di Qualità – In data 28 settembre è stato convocato presso il Mise il terzo incontro del
Gruppo di Lavoro impegnato alla definizione del palinsesto eventi che dovranno animare la Settimana della Cucina Italiana all’estero, in
programma dal 21 al 27 novembre 2016. In quella sede è stato predisposto un documento, pressoché definitivo, nel quale sono riportate
tutte le iniziative che verranno realizzate, al fine di consentire ai soggetti interessati (Consorzi di tutela inclusi) di segnalare eventuali
partecipazioni e/o proporre ulteriori iniziative, in modo che l’elenco delle attività pianificate possa essere aggiornato ed in seguito divulgato
attraverso i diversi canali di comunicazione. Le adesioni/proposte dovranno pervenire al Ministero Affari Esteri (all’indirizzo mail:
dgsp2@esteri.it) entro il prossimo 6 ottobre. Per il lancio dell’iniziativa, il giorno 26 ottobre sarà organizzata una conferenza stampa di
presentazione presso Villa Madama a Roma, in cui verranno coinvolte le testate giornalistiche estere ed italiane, radio, televisioni, canali
web, e in quell'occasione sarà ufficializzato il calendario eventi.
CdA Aicig alla presenza del Vice Ministro Andrea Olivero – Il 29 settembre il Vice Ministro delle Politiche Agricole Andrea Olivero ha fatto
visita agli uffici Aicig prendendo parte al CdA dell’Associazione. L'incontro è stato particolarmente utile perché è emerso l’autentico spirito
con il quale operano i Consorzi in ambiti essenziali come quello della vigilanza, anche in ottica di collaborazione con Icqrf e le sue sedi
periferiche. Tra gli argomenti affrontati, si è discusso sulla necessità di prevedere la norma transitoria nelle modifiche ai disciplinari, pratica
già consentita alle produzioni vinicole.
Masterclass in collaborazione con Assocamerestero - Nell’ambito del progetto “Valorizzazione e promozione del prodotto agroalimentare
italiano autentico” promosso dal Mise, è in corso di esecuzione il programma di Masterclass, ideato e realizzato da Assocamerestero in
collaborazione con Aicig, rivolte a chef, ristoratori, importatori/distributori, giornalisti/blogger, influencer e nutrizionisti, e focalizzate sulla
conoscenza dei principali prodotti italiani a IG. In queste occasioni vengono effettuate anche dimostrazioni pratiche, curate da noti chef,
consistenti in presentazioni e degustazioni di piatti italiani a base di ingredienti Dop e Igp. Il 19 e 22 settembre le città di Miami e Houston
hanno rispettivamente ospitato due delle sessioni formative in programma (due Masterclass effettuate in ogni città).

Agenda prossimi appuntamenti











3-11 ottobre e 17-19 ottobre 2016, Ginevra (Svizzera) – Ottobre sarà un mese cruciale per l’attività di WIPO (Organizzazione Mondiale per
la Proprietà Intellettuale). Dal 3 all’11 nella città svizzera avrà luogo la 56esima serie di incontri delle Assemblee degli Stati membri,
mentre nei giorni dal 17 al 19 è in programma la 36esima sessione del Comitato permanente sul diritto dei marchi, dei disegni e modelli
industriali e delle Indicazioni Geografiche. Su quest’ultimo argomento l’Italia è firmataria di una proposta in agenda sottoscritta insieme a
Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Repubblica di Moldavia, Spagna e Svizzera.
16/17 e 18 ottobre 2016, Parigi (Francia) e San Daniele del Friuli – In fase di pianificazione operativa due giornate di presentazione dei
lavori del Gruppo Legale AICIG, in occasione della fiera SIAL di Parigi e a San Daniele del Friuli, con la collaborazione fornita rispettivamente
dal Consorzio del Prosciutto di Parma (presso lo stand del Consorzio al SIAL di Parigi) e dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele (presso la
sede consortile).
21 ottobre 2016, Losanna (Svizzera) – Aicig è stata invitata a prendere parte ad un’importante giornata di approfondimento legata al tema
della repressione frodi a danno delle IG, organizzata in Svizzera da REDD (società che si occupa di agricoltura sostenibile) e OIC (Organismo
Intercantonale di Certificazione), con il sostegno istituzionale dell’Ufficio Federale dell’Agricoltura della Confederazione Svizzera. All’interno
del palinsesto interventi allestito per l’occasione, ed animato grazie alla partecipazione in qualità di relatori di autorevoli esperti e
stakeholder del settore IG, all’Associazione è stato affidato il compito di raccontare l’esperienza italiana degli Agenti Vigilatori dei Consorzi
di tutela.
24-28 ottobre 2016, Vientiane (Laos) – orIGin è tra i promotori della settimana dedicata alle IG (GIs week) che si svolgerà in Laos verso la
fine di ottobre. In programma, un workshop di presentazione del sistema di Indicazioni Geografiche del Paese asiatico, un seminario
regionale sulla promozione delle IG, un’esposizione internazionale delle IG con relativa organizzazione di incontri B2B.
28 ottobre 2016, Roma, sede Mipaaf – Presentazione finale del progetto di monitoraggio sui formaggi Dop realizzato da Aicig nel corso
del 2016.
18, 22-23, 28-29 novembre 2016 (Los Angeles, Vancouver, Montreal) – Dopo gli appuntamenti di Miami e Houston, proseguono le attività
formative realizzate da Assocamerestero con la collaborazione di Aicig. In programma tre sessioni di Masterclass (due per ogni città) a Los
Angeles (Usa), Vancouver e Montreal (Canada).
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