BOLLETTINO INFORMATIVO
PERIODICO SUL SETTORE IG
Maggio 2020

NOTIZIE DALL’EUROPA
COMMISSIONE EUROPEA
COMMISSIONE EUROPEA –
PROGRAMMA FINANZIARIO PLURIENNALE (MFF) ED
AZIONE DI RILANCIO COVID19
proposta presentata il 27 maggio https://ec.europa.eu/info/
strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_en col
nuovo strumento « Next Generation EU » https://ec.europa.
eu/info/files/eu-budget-powering-recovery-plan-europe_
en dotato di 750 miliardi € suddivisi in tre capitoli: a) sostegno agli Stati Membri con 15 miliardi € per lo sviluppo rurale; b) rilancio dell’economia sostenendo gli investimenti
privati; c) azioni di contrasto alla crisi finanziando la ricerca con 94,4 miliardi € per il programma Horizon Europe.
Il bilancio totale 2021-2027 ammonterebbe coaì a 1,85 trilioni €. La proposta completa é reperibile al link seguente:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-europe-moment-repair-prepare-next-generation.pdf
Riguardo l’agricoltura e la PAC, oltre i 15 miliardi € per lo
sviluppo rurale, il documento della CE sottolinea l’importanza della resilienza ed aumenta di 4 miliardi € il fondo
per la gestione delle crisi. Il bilancio PAC sarebbe di 348,3
miliardi €, di cui 90 miliardi per il II pilastro (sviluppo rurale). Se un accordo di compromesso fosse raggiunto in
autunno, il nuovo dispositivo potrebbe entrare in vigore
il 1 gennaio 2021 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
about_the_european_commission/eu_budget/1_en_act_
part1_v9.pdf
COMMISSIONE EUROPEA - GREEN DEAL
ritardato dal Covid19, il documento sulla strategia verde
al 2030 é stato pubblicato il 20 maggio e comprende due
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elementi chiave: Farm to Fork (F2F) e biodiversità. Spetta
ora a Parlamento e Consiglio europei esaminarlo ed approvarlo, mentre la CE consulterà tutte le parti interessate per
coglierne i pareri e migliorare le proposte.
FARM TO FORK –
UNA OPPORTUNITÀ PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
la pandemia coronavirus ha reso drammatica evidenza
a problemi ambientali sempre più ricorrenti ed alle interrelazioni fra salute, ecosistemi, filiere produttive, stili di
consumo, interdipendenze planetarie. Pertanto, il sistema produttivo deve diventare più resiliente e sostenibile.
Obiettivi al 2030 della strategia della Commissione Europea:riduzione del 50% di pesticidi; riduzione di almeno il
50% di concimi chimici: riduzione del 50% delle vendite di
antimicrobici per uso animale; raggiungere il 25% di superfici coltivata a biologico. Verranno attuati degli “eco
schemi” per finanziare gli investimenti nelle pratiche di sostenibilità, come l’agricoItura di precisione, l’agroecologia,
la sequestrazione dell’anidride carbonica, la realizzazione
di territori di rispetto ambientale. Verrà dato impulso alla
ricerca investendo 10 miliardi € nei programmi Horizon
Europe per produzione agroalimentare, bioeconomia, territorio, uso delle tecnologie digitali e soluzioni basate sulle esperienze naturali tradizionali. L’origine dei prodotti
verrà indicata ed incentivata. Gli investimenti nel settore
agroalimentare verranno promossi tramite il fondo InvestEU che si propone di ridurre il rischio degli investimenti
delle imprese UE e di facilitare l’accesso al credito per le
piccole e medie imprese e le società quotate. Cambiamenti
climatici e perdita di biodiversità rappresentano una sfida
alla sicurezza alimentare ed alle condizioni di vita. Bisogna attuare una risposta comune europea alle crisi dei sistemi alimentari per adeguarsi ai cambiamenti attraverso
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la potenzialità e la sicurezza derivanti dalla biodiversità
Riguardo le produzioni animali, bisogna ridurne l’impatto
ambientale e climatico, attraverso soluzioni innovative di
pratiche sostenibili per emissioni gassose e risorse idriche.
I programmi promozionali UE premieranno i prodotti che
adotteranno le pratiche di allevamento più sostenibili, con
riguardo particolare al benessere animale ed alle pratiche
di salute animale che riducono il ricorso a chemioterapici
e preservano la biodiversità. L’etichettatura nutrizionale
verrà resa obbligatoria per dare una migliore informazione
ai consumatori. Le imprese saranno stimolate a riformulare i prodotti troppo ricchi in grasso, zuccheri e sale. Verrà
intensificata la lotta alle frodi Per contrastare lo spreco alimentare, entreranno in vigore norme UE obbligatorie, collegando lo spreco alimentare alla prevenzione delle perdite
(es. azoto e fosforo) ed alla riduzione degli scarti/emissioni
nel ciclo produttivo. Gli accordi commerciali di libero scambio con i Paesi Terzi includeranno tali princìpi di sostenibilità, in modo da stabilire delle Alleanze verdi (Green Alliances). Riferimenti: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
communication-annex-farm-fork-green-deal_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
qanda_20_885
BIODIVERSITÀ – STRATEGIA AL 2030
Costituisce uno dei pilastri del Green Deal europeo e della
leadership dell’UE nel settore dell’azione internazionale a
favore dei beni pubblici globali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Alcuni obiettivi: trasformare almeno il 30 %
della superficie terrestre e dell’ambiente marino d’Europa
in zone protette; ripristinare gli ecosistemi degradati che
versano in condizioni precarie e ridurre le pressioni sulla
biodiversità (es.ridurre l’uso e i rischi dei pesticidi chimici
in genere; migliorare la diffusione delle pratiche agroecologiche; ridurre le perdite dei nutrienti contenuti nei fertilizzanti ed il loro uso; piantare almeno 3 miliardi di alberi); migliorare la governance della biodiversità. La strategia mira
a far sì che i regimi fiscali e i prezzi rispecchino in modo
più accurato i veri costi ambientali, compreso il costo della
perdita di biodiversità, e che la biodiversità sia realmente
integrata nel processo decisionale pubblico e delle imprese.
La perdita di biodiversità è ritenuta un problema per diversi aspetti; climatico, economico, della sicurezza alimentare,
dell’equità ed intergenerazionale. La commissione ambiente del PE, COMENVI, seguirà questa strategia ed il relatore dovrebbe essere il deputato spagnolo César Luena del
gruppo S&D. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/en/qanda_20_885
BIODIVERSITÀ – RAPPORTO ECA
La Corte dei conti UE (European Court of Auditors) ha pubblicato lo studio sugli effetti della PAC verso la biodiversità.
Si raccomanda alla Commissione Europea di monitorare
attentamente l’effetto della Politica agricola per: a) dare efficacia ad una strategia sulla biodiversità nella PAC e verificare attentamente gli investimenti; 2) aumentare l’effetto
dei pagamenti diretti verso la biodiversità; 3) accrescere il
controbuto dello sviluppo rurale; 4) individuare degli indicatori affidabili per stabilire l’impatto della PAC sulla biodiversità in agricoltura. https://eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_13/SR_Biodiversity_on_farmland_EN.pdf
E le Indicazioni Geografiche? Per loro natura, le IG dovrebbero
essere sostenibili (legame col territorio), efficienti, senza sprechi, derivano dalla biodiversità (luoghi, razze/varietà/metodi);
le produzioni sono indicate in modo leale attraverso i disciplinari, anche nei contenuti nutrizionali. Quanto però questo é ancora sussistente?Di conseguenza le IG dovrebbero sfruttare
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questa spinta verso la produzione di alimenti sempre più
rispettosi di ambiente, risorse energetiche, aspetti etici, trasparenza verso i consumatori. Le grandi imprese agroalimentari multinazionali si sono già attivate per produrre con meno
energia, meno acqua, ridurre il consumo di plastica, ottenere
prodotti derivati da produzioni agricole sostenibili e da allevamenti certificati per benessere animale,etc. La composizione dei
prodotti identificati con i marchi più noti viene aggiornata per
avere contenuti alimentari appropriati. In etichetta vengono
sempre più evidenziate le pratiche di sostenibilità con la garanzia dei loghi privati di certificazione; viene evidenziata anche l’origine. Questo per dare una immagine concreta di prodotti sani e buoni per la salute, mostrando al consumatore la
trasparenza produttiva. Quindi, per le IG, alcune domande: riscoprire/ridefinire le pratiche di sostenibilità? Evidenziare nei
disciplinari gli elementi di sostenibilità? Nuova comunicazione? Come cogliere la prospettiva di etichettatura nutrizionale?
ETICHETTATURA NUTRIZIONALE –
RELAZIONE SULLE DICHIARAZIONI IN ETICHETTA
La Commissione Europea il 20 maggio ha pubblicato il Report regarding the use of additional forms of expression and
presentation of the nutrition declaration
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling-nutrition_fop-report-2020-207_en.pdf
La relazione é basata sullo studio Front-of-Pack nutrition labelling schemes: a comprehensive review del Joint Research
Centre https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/front-pack-nutrition-labelling-schemes-comprehensive-review
Si tratta di una panoramica dei vari approcci all’etichettatura nutrizionale che si trovano sul fronte delle confezioni di prodotti alimentari e bevande (Front Of Pack-FOP)
e sull’impatto per consumatori, imprese, mercato unico.
La relazione è prevista dal Reg. (UE) n. 1169/2011. Scopo
della etichettatura nutrizionale é di aiutare i consumatori nelle scelte alimentari fornendo informazioni nutrizionali a colpo d’occhio, a supporto delle strategie per la
prevenzione delle malattie non trasmissibili legate all’alimentazione.
Attualmente la legislazione UE permette una etichettatura nutrizionale su base volontaria e diversi Paesi l’hanno
adottata: la Svezia per prima ha adottato il logo “keyhole”
nel 1989, seguita da Danimarca nel 2009 e Lituania nel
2013, oltre a Norvegia ed Islanda. La Finlandia ha adottato
un logo “simbolo del cuore” nel 2000, mentre in Slovenia
già dal 1992 esiste un logo per il benessere cardiovascolare
e la Croazia su certi alimenti prevede un logo “stile di vita
sano”. L’Irlanda ha un sistema a semaforo. Il sistema Nutri-Score é stato predisposto in Francia nell’ottobre 2017
ed adottato in Belgio in marzo 2019; Germania, Spagna,
Olanda e Lussemburgo dovrebbero adottarlo. Resta poi la
proposta italiana del sistema a batteria definito NutrInform Battery. Di conseguenza la CE avvierà uno studio
sulle diverse opzioni di etichettatura nutrizionale per
adottare una proposta entro il 2022 come indicato nella
strategia F2F.
BENESSERE ANIMALE - REVISIONE DELLA NORMATIVA
il 25 maggio la CE ha pubblicato uno schema per la valutazione della legislazione UE su questo tema sempre più
sensibile, che rientra negli obiettivi di sostenibilità del
Green Deal e della strategia F2F dalla terra alla tavola https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en . È avviata una consultazione pubblica alla quale si può contribuire entro il 29
luglio, tramite il link seguente: https://ec.europa.eu/info/
law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12400-Fitness-Check-of-the-EU-legislation-on-animal-welfare-
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BREXIT –
PROPOSTA DI ACCORDO CON LA UE DEL REGNO UNITO
Si tratta di un complesso di documenti negoziali per gli accordi da raggiungere con la UE nei vari ambiti. Il progetto di
testo legale per il futuro partenariato fra le due parti é reperibile al link seguente: https://assets.publishing.service.gov.
uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/886010/DRAFT_UK-EU_Comprehensive_Free_Trade_
Agreement.pdf
Riguardo le Indicazioni Geografiche, il Regno Unito sembra
adottare una posizione ostica: propone di invalidare l’accordo concluso lo scorso anno col quale aveva accettato di proteggere tutte le IG della UE e vice-versa. Probabilmente si
tratta di un atteggiamento tattico per ottenere concessioni
particolari, ma bisogna anche guardare al negoziato parallelo che il Regno Unito sta conducendo con gli USA e la
nota contrapposizione di questi ultimi al sistema UE, come
sempre più spesso si legge https://www.agri-pulse.com/articles/13671-ag-issues-central-in-us-uk-trade-talks
Sui diritti doganali, é stato annunciato un nuovo regime
tariffario in sostituzione di quello europeo dal 1 gennaio
2021 o dalla fine del periodo transitorio, secondo il quale
il 60% delle importazioni entrerà nel Regno Unito in regime di franchigia. L’elenco dei prodotti é reperibile al link
seguente: https://www.gov.uk/guidance/uk-tariffs-from-1january-2021
Senza un accordo, le due parti prenderanno a riferimento
la tariffa OMC di nazione più favorita, il che implica, per i
prodotti alimentari, dei dazi doganali di oltre il 40%. Sembra
evidente che una Brexit senza accordo sarebbe un salto nel
buio. Rispetto all’apparente intransigenza dell’esecutivo UK,
i governi di Galles e Scozia, oltre che la maggioranza dei partiti politici dell’Irlanda del nord ritengono indispensabile un
prolungamento del periodo transitorio. Un quadro più chiaro risulterà dal dibattito parlamentare il 12 giugno.

TUTELA
TUTELA – EVOCAZIONE CHAMPAGNE: EUIPO, l’ufficio
europeo marchi e brevetti, ha rigettato la richiesta di deposito del marchio “Champagnola” per le classi 30 e 40 (prodotti da forno) di beni e servizi. A tale richiesta si era opposto il Comité Champagne. Secondo EUIPO, tale marchio
costituisce una evocazione della DOP Champagne, rafforzando così la base legale di tutela delle IG https://www.
origin-gi.com/images/stories/PDFs/English/oriGIn_Alert/
Champagnola.pdf
TUTELA –
GUIDA USPTO SUI MARCHI CON RIFERIMENTI GEOGRAFICI
U.S. Patent and Trademark Office ha pubblicato il documento Marks Including Geographic Wording that Does Not
Indicate Geographic Origin of Cheeses and Processed Meats
che ha ricevuto il plauso del CCFN e di varie associazioni (U.S. Dairy Export Council, National Milk Producers
Federation, North American Meat Institute, National Association of State Departments of Agriculture, American
Farm Bureau Federation), in quanto permetterebbe di considerare ed assicurare la giusta protezione dei nomi generici . https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/
TM-ExamGuide-2-20.pdf?utm_campaign=News%20Releases&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=88151160&_hsenc=p2ANqtz--c3TEkNPcrCyToQDeTs3yUK17DlWpmUnlUtluYw0OlGKjzAIZrgsgBllsLQ7xX U7vI2mc935epJBYvPhI_CaVexnrdrA&_hsmi=88151160
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TUTELA –
ADESIONE DELLA SVIZZERA ALL’ATTO DI GINEVRA
Il Consiglio federale ha deciso di inviare al Parlamento la
proposta di aderire all’Atto di Ginevra della Convenzione
di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni
OMC/WIPO. https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/
aktuell/news/2020/2020-06-050.html
Si tratta di un altro passo avanti nella protezione internazionale delle IG e premia il lavoro di condivisione e scambio all’interno della rete Origin https://www.origin-gi.com/
content-page/item/14924-wipo-genevaact-time-for-originmembers-to-work-at-the-national-level-to-facilitate-the-ratification-of-the-geneva-act-of-the-lisbon-agreement.html

ACCORDI
COMMERCIALI
ACCORDO UE/COREA DEL SUD
Lista delle IG da proteggere: pubblicata il 22 maggio per cogliere eventuali opposizioni da presentare entro 60 giorni.
Link in coreano http://www.motie.go.kr/motie/ms/nt/announce3/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n=66056&bbs_cd_n=6
La lista comprende : per l’Italia : Aceto Balsamico di Modena / Bresaola della Valtellina / Kiwi Latina / Mela Alto Adige; Südtiroler Apfel / Prosecco /Toscano / Pecorino Toscano
/ Salamini Italiani alla Cacciatora. Per la Francia: Pays d’Oc
/ Romanee Conti/ Paulliac / Saint Estephe
ACCORDO COMMERCIALE UE/MERCOSUR
Voto contrario del Parlamento olandese: per la sua entrata
in vigore, l’Accordo deve essere ratificato da Parlamento e
Consiglio europei oltre che dai Parlamenti nazionali; dunque dovrà seguire un percorso molto difficile ed infido. Il
Parlamento olandese lo ha ritenuto negativo per la competitività degli agricoltori UE, carente per la protezione
dell’Amazzonia e per il contrasto alla deforestazione illegale. Tale mancata approvazione mette in difficoltà il Governo olandese, in quanto non é semplice richiedere alla
Commissione europea di rinegoziare un accordo raggiunto
dopo 20 anni di trattative. Altre opposizioni al FTA potrebbero giungere da Austria, Belgio, Irlanda, Francia.

COVID 19 –
ALCUNI EFFETTI
USA – IMPATTO DEL CORONAVIRUS
SULLA PRODUZIONE AGRICOLA
Il calo dei consumi ha comportato dei devastanti danni
alle produzioni alimentari e vegetali, costringendo i produttori anche ad eliminare l’invenduto https://www.
cnbc.com/2020/05/02/coronavirus-devastates-agriculture-dumped-milk-euthanized-livestock.html?__source=sharebar%7Cemail&par=sharebar
FRANCIA Con la pandemia é stato registrato un calo
delle vendite di formaggio del 60%. CNIEL, l’interprofessione francese del latte, ha lanciato la campagna
hastag Fromagissons per sollecitare i francesi a consumare formaggi DOP https://www.dairyreporter.com/Art icle/2020/05/04/New-campaign-urges-French-to-support-struggling-PDO-cheesemakers La notizia ha avuto
un risalto internazionale, dato che gli effetti del Covid19
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su commercio e consumi si sono manifestati in tutti i Paesi
coinvolti dalla pandemia https://www.dairyreporter.com/
Article/2020/05/04/New-campaign-urges-French-to-support-struggling-PDO-cheesemakers
AUSTRIA – SOSTEGNO AL SETTORE HORECA
Come negli altri Paesi, il settore della ristorazione é stato
colpito duramente dalla pandemia Covid19. Il Governo ha
attivato un piano specifico nel contesto del cosiddetto Corona Aid Fund pari a € 500 milioni per rilanciare il settore
e sostenere i consumi. https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=USD%20540%20Million%20Covid-19%20Aid%20Package%20
for%20Re-Opening%20Austrian%20Gastronomy_Vienna_
Austria_05-14-2020
REGNO UNITO – IMPATTO SULLO STILTON
Questo formaggio DOP é uno dei simboli del Regno Unito. La
pandemia ha comportato un crollo dei consumi del 30% per
cui ci si interroga sul suo futuro https://www.theguardian.
com/food/shortcuts/2020/may/19/cheesed-off-will-stilton-survive-the-pandemic-coronavirus-outbreak

PUBBLICAZIONI IG
ITALIA: Domanda di approvazione per una modifica non minore alla DOP “Pecorino Siciliano” https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0518(03)&from=FR
Pubblicazione del documento unico modificato per la IGP
“Patata del Fucino» https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0519(04)&from=FR
Domanda di approvazione di una modifica non minore per la DOP
“Casatella Trevigiana” https://eurlex.europ a.eu/legal-content/I T/TX T/H TML/ ?ur i=CELEX:52020XC0519(06)&from=FR
Domanda di approvazione di una modifica non minore per
la DOP “Asiago” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0528(03)&from=FR
Registrazione della DOP “Cappero delle Isole Eolie” https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/I T/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0624&from=IT
Domanda di registrazione per la IGP “Olio lucano” https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0520(03)&from=FR
FRANCIA: Pubblicazione del documento unico modificato per la DOP “Ail violet de Cadours” https://eurlex.europ a.eu/legal-content/I T/TX T/H TML/ ?ur i=CELEX:52020XC0513(04)&from=FR
Domanda di approvazione per una modifica non minore per la IGP “Fraise du Perigord” https://eur-lex.

e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / I T/ T X T/ H T M L / ? u r i = C E LEX:52020XC0518(04)&from=FR
Approvazione di una modifica non minore per il formaggio IGP “Tomme des Pyrénées” https://eur-lex.
e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / I T/ T X T/ H T M L / ? u r i = C E LEX:32020R0694&from=FR
Registrazione per il formaggio DOP “Brousse du Rove“
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0708&from=FR
Approvazione di una modifica non minore per la IGP “Jambon de Bayonne“ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0709&from=FR
Pubblicazione di un documento unico modificato per la IGP “Emmental de Savoie” https://eur-lex.
e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / I T/ T X T/ H T M L / ? u r i = C E LEX:52020XC0529(03)&from=FR
SPAGNA: Domanda di approvazione per una modifica non minore per il pesce IGP “Mojama de Isla Cristina”
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/
HTML/?uri=CELEX:52020XC0506(02)&from=FR e per
la IGP “Pataca de Galicia»/«Patata de Galicia» https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0506(02)&from=FR
Pubblicazione di un documento unico modificato per
l’olio IGP
“‘Aceite de Jaén” https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TX T/PDF/?ur i=OJ:L:2020:156:F ULL&from=FR e per la IGP “Tomete La Cañada” https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0673&from=FR
Approvazione di una modifica non minore per la DOP “Kaki
Ribera del Xúquer” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0684&from=FR
POLONIA: Registrazione della bibita IGP “Podpiwek kujawski” GUUE L 149 del 12/05/2020.
GRECIA: Registrazione dei semi di fagiolo IGP “Fasólia
Kattaviás Ródou/Lópia Kattaviás Ródou” GUUE L 148 del
11/05/2020.
UNGHERIA: Domanda di registrazione per il pesce DOP
“Akasztói szikiponty” https://eur-lex.eur o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / I T/ T X T/ H T M L / ? u r i = C E LEX:52020XC0520(04)&from=FR
Domanda di registrazione per il pesce IGP “Szilvásváradi
pisztráng” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/
HTML/?uri=CELEX:52020XC0519(05)&from=FR IGP
Con la registrazione dei nuovi prodotti, sono 1.450 le IG
agroalimentari – 637 DOP, 750 IGP, 63 STG – alle quali
si aggiungono le 27 dei paesi Extra-UE, per un totale
di 1.477 denominazioni. Il comparto cibo rappresenta
il 42,7% delle IG complessive della UE. Le IG del vino
sono 1608.

DA LEGGERE
FAO – COVID 19 E MERCATI AGRICOLI
La pandemia ha provocato una generale contrazione sia nell’offerta che nella domanda di prodotti agricoli e consistenti
difficoltà nella logistica e degli scambi. L’analisi dimostra quanto la crisi impatti il PNL dei vari Paesi
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8430en
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CINA – PIANO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
Per scongiurare il pericolo di una penuria alimentare a causa di futuri stravolgimenti quali il Covid-19, il Parlamento cinese ha approvato un piano per assicurarsi gli approvvigionamenti di cibo. Il Paese asiatico é fortemente dipendente dalle
importazioni, soprattutto di granaglie, carni e latticini, per far fronte alle proprie necessità.
Analisi Reuters: https://www.reuters.com/article/us-china-parliament-agriculture/china-to-draft-food
USA – ESPLOSIONE DEL DEBITO PUBBLICO PER LA PANDEMIA CORONAVIRUS
Visualizzazione della seie storica nella crescita del debito pubblico USA.
https://howmuch.net/articles/national-debt-of-the-united-states
USA – PAESI DETENTORI DEL DEBITO PUBBLICO
Al promo posto il Giappone, che possiede il 18.67% del debito totale USA, cui segue la Cina col 15.88% ed il Regno Unito
che ne detiene il 5.8%. I paesi esteri possiedono circa il 30% del debito nazionale USA.
https://howmuch.net/articles/foreign-holders-of-us-debt-2020
EUROPA CENTRALE – SICCITÀ
In vari Paesi dell’Europa centrale si sta registrando una situazione climatica anomala, che potrebbe avere pesanti conseguenze. Si riporta come esempio una analisi della situazione nella Repubblica Ceca, dove la siccità é descritta come la
peggiore in 500 anni, con un calo delle produzioni per l’anno in corso previste dal 20 al 40%.
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=The%20Czech%20Republic%20
Experiencing%20the%20Worst%20Drought%20in%20500%20Years%20_Prague_Czech%20Republic_05-19-2020
Stessa situazione si registra in Austria https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Drought%20Threatens%20Austrian%20Agriculture%20and%20Foresty_Vienna_Austria_05-23-2020
VINO – VISUALIZZAZIONE DELLE ESPORTAZIONI
L’export di vino é stimato in $36.1 miliardi, con Francia ed Italia come maggiori esportatori. Tre quarti del vino é esportato
dall’Europa, mentre il valore dell’export australiano ammonta a $2.1 miliardi.
https://howmuch.net/articles/world-map-wine-exports-2019
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