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NOTIZIE DALL’EUROPA
COVID19 – AZIONI DELLE
ISTITUZIONI EUROPEE
COMMISSIONE EUROPEA –
COMUNICAZIONE SUGLI AIUTI DI STATO
Il 19 marzo la CE ha pubblicato la Comunicazione sulle misure temporanee relative agli aiuti di Stato per sostenere l’economia durante l’emergenza coronavirus
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_
covid19_temporary-framework.pdf
La finalità é di assicurare la necessaria liquidità alle imprese.
Il de minimis per le attività agricole é innalzato di 100 mila €
fino a dicembre 2020, portandolo dunque a 125 mila € (vedi
pag. 5- 6).

mese per le domande relative ai pagamenti diretti e la creazione di “corridoi verdi” per contenere in 15 minuti i controlli di
frontiera per i trasporti alimentari. La presidenza croata della
UE deciderà insieme alla Commissione su ulteriori azioni da
intraprendere. Il 30 marzo il Consiglio ha adottato due atti
legislativi per la messa a disposizione di fondi dal bilancio UE,
in applicazione dal 1 aprile: uno modifica le regole per i fondi
strutturali e degli investimenti, mentre l’altro estende lo scopo
del fondo di solidarietà UE. I 37 miliardi € di fondi di coesione
sbloccati per gli Stati membri serviranno per rinforzare i sistemi sanitari e sostenere le piccole e medie imprese, nonché i
servizi di base; permetteranno inoltre agli Stati di usare i fondi
non spesi, pari a 8 miliardi €, per mitigare gli effetti della pandemia. Le spese potranno essere contabilizzate dal 1 febbraio
2020 a copertura dei costi già effettuati.

Nel Consiglio agricolo del 25 marzo, la Commissione Europea è stata sollecitata ad introdurre misure specifiche e coordinate per mitigare gli effetti dell’epidemia sul settore agroalimentare. Le delegazioni di Irlanda, Francia, Portogallo,
Cipro, Lettonia, Romania e Polonia sollecitano l’attuazione
di tutte le misure di sicurezza alimentare previste nel Regolamento OCM 1308/2013, così come le misure eccezionali
previste negli articoli 219 e 221. L’Italia propone il finanziamento di un Programma agricolo straordinario da finanziare
al di fuori della PAC per l’ammasso privato. Repubblica Ceca,
Romania e Portogallo propongono una flessibilità nazionale
per i programmi di sviluppo rurale con deroghe sulle misure di entrambi i pilastri PAC. Il Commissario all’agricoltura Janusz Wojciechowski ha presentato l’intervento della
Commissione di € 37 miliardi per investimenti pubblici UE
definito Corona Response Investment Initiative of European public investment, approvato dal Consiglio il 30 marzo.
Ha richiamato le misure normative come l’estensione di un

PARLAMENTO EUROPEO - COMITATO AGRI
Il 23 marzo il comitato agricoltura ha inviato una lettera
all’attuale presidenza del Consiglio sull’impatto della crisi
per il settore agricolo sollecitando:
•
la predisposizione di una strategia della Commissione
Europea per eventuali difficoltà in merito all’approvazione della nuova PAC ed anche su attività quali pagamenti, controlli ed ispezioni. L’intento è di semplificare
le procedure e permettere delle deroghe fino a fine anno;
•
la pubblicazione di linee guida per i controlli degli scambi commerciali in modo da proteggere la salute ed assicurare la disponibilità di alimenti e di servizi essenziali;
•
assicurare la mancanza di intoppi per la circolazione di
fertilizzanti, pesticidi, materiali, ingredienti, essenziali
per le attività del settore agroalimentare;
•
assicurare la libera circolazione dei lavoratori necessari
per le produzioni agricole attraverso accordi con i Paesi
d’origine, transito e destinazione, garantendo il diritto
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•

•

di viaggio per i lavoratori stagionali attraverso specifici
convogli terrestri od aerei. I parlamentari chiedono alla
CE di coordinare tali aspetti e pubblicare linee guida per
informare gli imprenditori agricoli sulle responsabilità
verso queste persone che assicurano la forza lavoro;
i parlamentari apprezzando le deroghe alle regole sulla
concorrenza, chiedono alla CE di sviluppare una strategia per i settori in maggiori difficoltà attraverso l’attivazione di linee di credito emergenziali per gli agricoltori;
attivare l’ammasso privato per i settori il cui futuro è
reso critico.

RIFORMA PAC
Con l’emergenza coronavirus, la definizione del quadro finanziario pluriennale – QFP /Multiannual Financial Framework MFF (https://www.consilium.europa.eu/it/policies/
eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/),
cioè il bilancio a lungo termine dell’UE, potrebbe ricadere
sotto la prossima presidenza del Consiglio che sarà assunta
dalla Germania a partire dal 1 luglio. Dopo il mancato accordo sull’argomento nel vertice di febbraio, durante l’ultimo
incontro per videoconferenza, i capi di Stato e di Governo
UE si sono concentrati sull’argomento Covid 19 e non hanno
affrontato l’argomento. Ovviamente ora il QFP si colloca in
un contesto economico stravolto e resta da vedere se questo
indurrà gli Stati a convenire su di una maggiore spesa UE,
compreso il bilancio PAC oppure se ostacolerà la loro possibilità di finanziare un maggiore livello di spesa.
I prossimi vertici dei Ministri dell’agricoltura sono ipotizzati per il 20 luglio, il 21-22 settembre, il 19-20 ottobre, il 16-17
novembre ed il 15-16 dicembre.
Il Parlamento Europeo sta continuando le discussioni sul
regolamento transitorio della PAC, in quanto le regole attuali sarebbero prorogate per oltre un anno. L’entrata in vigore della nuova PAC potrebbe avvenire a gennaio 2022 od
anche gennaio 2023. Stante pertanto l’urgenza di approvare tale normativa, il voto della Commissione AGRI su tale
regolamento è previsto per fine aprile (26-27), confermando per l’estate, possibilmente a giugno, il voto nella seduta
plenaria del Parlamento Europeo, in tempo per aprire poi
il negoziato col Consiglio dei ministri agricoli. Comunque,
da più parti si ipotizza che il regolamento transitorio dovrà piuttosto prevedere l’estensione dell’attuale PAC per
due anni, qualora le conclusioni del Quadro Finanziario
Pluriennale non venissero pubblicate in Gazzetta ufficiale
UE entro fine settembre. Richiederà un allungamento dei
tempi anche il nuovo programma strategico Farm to Fork
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
PAC E TUTELA AMBIENTALE IMPEGNO DEGLI STATI MEMBRI
La Commissione Europea ha pubblicato due studi:, uno
sull’impatto della PAC su habitat, territori, biodiversità, reperibile al seguente link
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/evaluation-policy-measures/sustainability/impact-cap-habitats-landscapes-biodiversity-0_en ed un secondo sull’impatto della PAC per le risorse
idriche, reperibile al link
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/evaluation-policy-measures/sustainability/impact-cap-water_en
In entrambi gli studi appare come il raggiungimento degli
obiettivi dipende dall’implementazione delle azioni e delle
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priorità da parte dei diversi Stati Membri, col rischio di notevoli differenze nei vari Paesi. Inoltre vengono precisate
delle raccomandazioni per migliorare la PAC in termini di
biodiversità e tutela ambientale.
STRATEGIA FARM TO FORK - CORTE DEI CONTI EUROPEA
La Corte, il 13 marzo, ha pubblicato il parere n. 1/2020 sulla
proposta della Commissione relativa a un regolamento che
stabilisce disposizioni transitorie concernenti la politica agricola comune nell’anno 2021 https://www.eca.europa.eu/it/
Pages/DocItem.aspx?did=53297
In particolare, viene sottolineato come il periodo transitorio
per la nuova PAC dovrebbe essere utilizzato per verificare
che quanto previsto nella strategia possa essere in grado di
fronteggiare le sfide dei cambiamenti climatici e della tutela
ambientale. La Corte sollecita la Commissione a verificare
durante il periodo transitorio i meccanismi dei pagamenti per evitare il rischio di devolvere pagamenti impropri ad
agricoltori non effettivi o per calcoli errati delle superfici
agricole ed a rivedere i sistemi di verifica e controllo.
STRATEGIA FARM TO FORK – COMMISSIONE EUROPEA
La strategia “dalla terra alla tavola” resta una priorità, anche
se la sua applicazione sarà probabilmente rallentata di fronte all’epidemia coronavirus. La sua presentazione è prevista
indicativamente per il 29 aprile, insieme alla strategia 2030
sulla biodiversità. Si tratta di un lavoro che riguarda più direzioni generali, tra cui la SANTE. La strategia verde della
UE rappresenta un obiettivo a lungo termine per ristrutturare e modernizzare le attività produttive ed economiche. Ad
esempio, in tale strategia rientra la proposta di un sistema di
etichettatura obbligatorio ed armonizzato per permettere ai
consumatori di effettuare scelte alimentari responsabili. Si
prevede anche la revisione della direttiva sull’uso dei pesticidi
e della legislazione sul benessere animale, comprese le norme sul trasporto e sugli additivi. La DG COMP (Concorrenza)
dovrà predisporre una proposta per sostenere la produzione
primaria durante la transizione in riferimento alle norme sulla concorrenza riguardo le azioni collettive; la DG AGRI dovrà
invece predisporre un manuale sulle emissioni carboniose degli allevamenti animali UE; la DG SANTE ed OLAF (Ufficio
anti frode europeo) dovranno attivarsi per contrastare le frodi
alimentari e rafforzare le regole del mercato unico.
BENESSERE ANIMALE - AVVIO DI UNA
CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE STRATEGIE UE
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-yoursay/initiatives/2140-Evaluation-of-the-EU-Animal-Welfare-Strategy-2012-2015-/public-consultation
Nel 2012 la Commissione Europea ha adottato la strategia
per il benessere animale 2012-2015, stabilendo le priorità e
le azioni, poi completate nel 2018. Nel 2019, a seguito delle
raccomandazioni della Corte dei conti, la Commissione ha
avviato una valutazione della strategia di benessere animale
(EU Animal Welfare Strategy) per verificarne l’effetto e la
coerenza con gli obiettivi prefissati. Si ricorda che il tema del
benessere animale rientra nella strategia Farm to Fork. La
consultazione pubblica é aperta a tutti fino al 15 giugno 2020.

COMMERCIO
PARLAMENTO EUROPEO – DAZI USA
75 europarlamentari di vari gruppi politici, su iniziative della francese Irène Tolleret (Renew Europe) e dello spagnolo
Juan Ignacio Zoido (PPE) e con la partecipazione anche dei
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parlamentari italiani on De Castro e Dorfmann, hanno chiesto al Commissario all’agricoltura Janusz Wojciechowski di
prevedere una compensazione per quanti sono danneggiati
dal contenzioso commerciale sulla vicenda Airbus per i dazi
imposti dagli USA lo scorso 18 ottobre, sottolineando come gli
operatori agroalimentari siano ingiustamente le vittime del
contenzioso commerciale. Le misure per rendere più flessibili i programmi promozionali dei vini sono apprezzabili ma
certo non sufficienti ed i parlamentari chiedono di attivare
al più presto il fondo di compensazione previsto dall’ articolo
221 del Regolamento OCM 1308/2013. Chiedono inoltre di
stabilire l’esclusione del settore agroalimentare per decisioni
attenenti futuri contenziosi del settore aeronautico.
VIETNAM –
APPROVAZIONE DELL’ACCORDO COMMERCIALE
Il 30 marzo il Consiglio Europeo ha adottato la decisione in
merito alla conclusione dell’accordo commerciale di libero
scambio – FTA, fra UE e Vietnam, dopo l’approvazione da
parte del Parlamento Europeo a metà febbraio. Riguardo le
Indicazioni Geografiche, l’accordo prevede una lista (short
list) di denominazioni protette che comprende 169 Indicazioni Geografiche UE che verranno tutelate in Vietnam e 39 IG
vietnamite tutelate nella UE. Il capitolo dell’accordo sulle IG
é reperibile al link seguente :
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157370.pdf
la lista delle IG tutelate é reperibile al seguente link
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157371.pdf
Come negli altri accordi commerciali, esistono alcune eccezioni che riguardano le denominazioni Champagne, Parmigiano
Reggiano, Asiago, Fontina, Gorgonzola, Feta. Spetta ora al
Parlamento vietnamita di ratificare l’accordo FTA, in modo
che possa entrare in vigore per la prossima estate 2020.
COMMERCIO AGROALIMENTARE UE NEL 2019
La Commissione Europea ha pubblicato i dati consuntivi
relativi allo scorso anno, che ha raggiunto il record degli
scambi commerciali con i Paesi terzi.
L’export UE è stato di € 151.2 miliardi, in crescita del 10%,
mentre l’import è stato pari a € 119.3 miliardi, in crescita
del 2,5%. Il surplus commerciale è cresciuto di € 10.9 miliardi, in crescita del 52% rispetto al 2018, raggiungendo la
somma complessiva di € 31.9 miliardi. Maggiori destinatari
dell’export agroalimentare UE sono gli USA (€ 24.3 miliardi), Cina (€15.3 miliardi), Svizzera (€8.5 miliardi), Giappone
(€7.6 miliardi) ed anche Russia (€7.2 miliardi).
I maggiori Paesi esportatori verso la UE sono stati nell’ordine in miliardi di € gli USA (11.8), il Brasile (11.6), l’Ucraina
(7.4), la Cina (6.1) e l’Argentina (5). In particolare crescita
l’export di carne di maiale, grano, alcoolici, mentre è diminuiti l’export di zucchero ed olio d’oliva.
ACCORDO COMMERCIALE USA-GIAPPONE (USJTA)
È entrato in vigore l’1 gennaio 2020. Una volta implementato, circa il 90% dei prodotti agroalimentari USA potranno
entrare in Giappone senza dazio o con un accesso preferenziale. Il testo dell’accordo è reperibile al link seguente:
https://ustr.gov/countries-regions/japan-korea-apec/japan/
us-japan-trade-agreement-negotiations/us-japan-trade-agreement-text
Le schede sintetiche che illustrano i vari capitoli dell’accordo
sono reperibili al link
https://ustr.gov/countries-regions/japan-korea-apec/japan/
us-japan-trade-agreement-negotiations/fact-sheets
Per approfondimenti consultare il sito
www.usdajapan.org/usjta
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PROMOZIONE AGROALIMENTARE UE – PROROGATI I
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
CHAFEA, Consumer, Health Agriculture and Food Executive Agency della Commissione Europea, a seguito dell’epidemia in atto, ha annunciato che il termine e per la presentazione dei progetti di Informazione e promozione dei
prodotti agroalimentari nel mercato interno e nei Paesi Terzi
secondo il Regolamento (UE) N°1144/2014 é stato posticipato
al 3 giugno 2020.
I riferimenti, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale UE sono reperibili ai link seguenti: per i programmi semplici
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2020/111/04&from=FR
per I programmi multipli https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2020/111/05&from=FR

PUBBLICAZIONI IG
ITALIA: richiesta di registrazione per le IGP «Mele del Trentino» e per il pane “Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot
Alto Adige“; richiesta di approvazione delal modifica non
minore al disciplinare per la IGP “Riso Nano Vialone Veronese”
FRANCIA: approvazione della modifica non minore del
disciplinare del bergamotto IGP “Bergamote(s) de Nancy”
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0382&from=FR ; richiesta di approvazione
della modifica non minore del disciplinare per il formaggio
DOP “Brie de Melun” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0313(03)&from=FR
GRECIA: richiesta di registrazione per l’olio DOP “Elaiolado
Makris” https://eur-lex.europa.eu/legal content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0330(01)&from=FR
PORTOGALLO: registrazione della ciliegia IGP “Cereja do
Fundão” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0431&from=FR
SPAGNA: pubblicazione della modifica del documento unico per la carne bovina IGP P «Ternera Gallega» https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0303(02)&from=FR; approvazione della modifica non minore del disciplinare per il formaggio IGP “Queso
de Valdeón” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/
HTML/?uri=CELEX:32020R0410&from=FR

NORMATIVA
SPAGNA: norma pratiche svalorizzanti: la legge su misure
urgenti in materia di agricoltura ed alimentazione del 25
febbraio, all’articolo 12 affronta il tema della distruzione
del valore lungo la catena alimentaria. Viene asserito che
ogni operatore dovrà riconoscere a quello immediatamente
precedente lungo tale catena, un prezzo uguale o superiore al costo di produzione effettivo del prodotto acquistato.
«Artículo 12 ter. Destrucción de valor en la cadena. Con el
fin de evitar la destrucción del valor en la cadena alimentaria, cada operador de la misma deberá pagar al operador
inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste
efectivo de producción de tal producto en que efectivamen-
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te haya incurrido o asumido dicho operador. La acreditación se realizará conforme a los medios de prueba admitidos en Derecho. El operador que realice la venta final del
producto al consumidor en ningún caso podrá repercutir
a ninguno de los operadores anteriores su riesgo empresarial derivado de su política comercial en materia de precios
ofertados al público.».
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-2669
GIAPPONE: cancellazione di una IG: il Giappone ha un sistema di protezione delle Indicazioni Geografiche in vigore
dal 2015. Per la prima volta, l’autorità competente, il Ministero dell’agricoltura, foreste e pesca, ha ritirato la protezione
per Nishio Matcha, una polvere di thé verde ottenuta dal-

le foglie di thé coltivato nel territorio di Nishio della Aichi
Prefecture. Questo a seguito della richiesta avanzata in tal
senso dall’associazione Nishio Tea Cooperative Association,
che ha optato per il suo marchio collettivo. A marzo 2020,
il Giappone conta 87 Indicazioni Geografiche agroalimentari
registrate, fra cui ad esempio la carne di Kobe. Il Prosciutto di
Parma è l’unico prodotto straniero registrato. Riguardo vini
ed alcolici, sono registrate 10 denominazioni10 fra cui, ad
esempio, il Saké ed i vini di Hokkaido
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Japan%20Withdraws%20
Product%20from%20GI%20Protection%20List_Tokyo_Japan_02-29-2020

DA LEGGERE
THE NEW YORK TIMES: ARTICOLO SUGLI STRAVOLGIMENTI DEL CORONAVIRUS PER IL SETTORE LATTIERO
https://www.nytimes.com/reuters/2020/04/03/business/03reuters-health-coronavirus-dairy-insight.html
INCOME INEQUALITIES – DISUGUAGLIANZE NELLA DISTRIBUZIONE DEL REDDITO NEL MONDO
Visualizzazione di come il reddito é distribuito all’interno dei vari Paesi.
La disuguaglianza maggiore si rileva negli Emirati Arabi Uniti, mentre l’India è il Paese dove la ricchezza (o la povertà) é
più equamente distribuita https://howmuch.net/articles/income-inequality-around-the-world
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