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NOTIZIE DALL’EUROPA
COVID19 – AZIONI DELLE
ISTITUZIONI EUROPEE
COMMISSIONE EUROPEA –
MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE AGROALIMENTARE
sono stati adottati interventi per assicurare solidità al comparto, sostenere i produttori delle aree rurali, semplificare
gli interventi PAC con maggiore flessibilità. Tali misure riguardano anche le IG Tutte le informazioni sono reperibili
al seguente link della CE:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/
coronavirus-response_en
In sintesi, gli interventi riguardano:
Ammasso privato per latte in polvere, burro, formaggi: 30
milioni € per un periodo di durata massima di 6 mesi. Per
i formaggi, compresi quelli IG, gli aiuti riguardano una
quantità massima di 100 mila tonnellate, suddivise in quote ai Paesi membri.
La quantità massima assegnata all’Italia é di 12.654 tonnellate. (18.394 ton. alla Francia, 21726 alla Germania, 8726 ai
Paesi Bassi, 8277 alla Polonia, etc). Possono accedere all’aiuto i formaggi in stagionatura; l’età minima per i formaggi
DOP IGP deve essere quella fissata nei disciplinari; il quantitativo minimo di prodotto da conferire é di 0,5 ton per un
periodo di durata minima di 60 e massimo di 180 giorni;
l’aiuto consiste in una parte fissa pari a 15,57 € per tonnellata ed in una parte variabile pari a 0,40 €/ton/giorno di ammasso. Le domande possono essere presentate dal 7 maggio
al 30 giugno 2020. Il Regolamento delegato é reperibile al
link seguente:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0591&from=FR
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Ammasso privato per carni bovine, ovine, caprine: per la carne bovina l’Atto delegato prevede uno stanziamento di 26
milioni per una durata da 2 a 5 mesi per un volume totale di
25 000 tonnellate. Per la carne ovina e caprina l’ammasso
prevede uno stanziamento di 20 milioni € per un volume
totale di 36 000 tonnellate.
Accordi e decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e la stabilizzazione del mercato nei
settori delle patate e del florovivaismo, con l’attivazione dell’
art.222 Regolamento OCM per interventi di mercato da
parte di Organizzazione di Produttori (OP) od Organizzazioni Interprofessionali. Viene autorizzata la conclusione
di accordi volontari per la pianificazione dei volumi di latte
da produrre per 6 mesi a partire dal 4 maggio.
Riduzione dei controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune: deroga per la
riduzione dal 5% al 3% per i pagamenti diretti e le misure
di sviluppo rurale e loro flessibilità; possibilità per gli Stati
Membri di usare modalità alternative di controllo rispetto
alle visite aziendali.
Aumento dei pagamenti diretti agli agricoltori: il livello degli
anticipi per i pagamenti diretti aumenta dal 50% al 70%)
e quello per le misure di sviluppo rurale passa dal 75% al
85%. I pagamenti saranno disponibili a partire da ottobre
e gli Stati Membri potranno effettuare i pagamenti prima
di finalizzare i controlli https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0531
Sostegno all’attività economica/flessibilità: aiuti di Stato
possibili fino a 800 mila € per le imprese in crisi di liquidità; per il settore agricolo innalzamento del de minimis
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a 125 mila € fino al termone del 2020. https://ec.europa.
eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf

•

Linee guida per assicurare la libera circolazione dei lavoratori
durante la pandemia. Riguardo gli stagionali per l’agricoltura, gli Stati Membri sono invitati a definire procedure specifiche per assicurare il transito di tali persone.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0330(03)
•
Garantire la sicurezza della produzioni e degli approvvigionamenti alimentari alimentari attraverso l’assicurazione
di corridoi verdi https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/green-lanes.pdf
Estensione dal 15 maggio al 15 giugno del termine per le domande dei pagamenti PAC.
L’insieme dei Regolamenti delegati é reperibile al link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/I T/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:140:FULL&from=FR
(PS: i Regolamenti Delegati possono essere rigettati dal Parlamento Europeo e/o dal Consiglio dei Ministri ed in tal caso la
Commissione é tenuta a ripresentarli. )
Di seguito é riportato il loro elenco per i vari prodotti:
•
Regolamento delegato (UE) 2020/591 della Commissione, del 30 aprile 2020, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all’ammasso privato
per taluni formaggi e fissa anticipatamente l’importo
dell’aiuto.
•
Regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante misure eccezionali
a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del
mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di Covid-19 e dalle misure ad essa
legate.
•
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/593 della Commissione, del 30 aprile 2020, che autorizza gli accordi e
le decisioni riguardanti le misure di stabilizzazione del
mercato nel settore delle patate.
•
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/594 della Commissione, del 30 aprile 2020, che autorizza gli accordi e
le decisioni riguardanti le misure di stabilizzazione del
mercato nel settore degli alberi vivi e altre piante, bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale.
•
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/595 della Commissione, del 30 aprile 2020, relativo alla concessione
di aiuti all’ammasso privato di carni ovine e caprine e
alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto.
•
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/596 della Commissione, del 30 aprile 2020, relativo alla concessione
di aiuti all’ammasso privato di carni fresche e refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi e alla fissazione anticipata dell’importo
dell’aiuto.
•
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/597 della Commissione, del 30 aprile 2020, relativo alla concessione
di aiuti all’ammasso privato di burro e alla fissazione
anticipata dell’importo dell’aiuto.
•
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/598 della Commissione, del 30 aprile 2020, relativo alla concessione
di aiuti all’ammasso privato di latte scremato in polvere e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto.
•
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/599 della Commissione, del 30 aprile 2020, che autorizza gli accordi
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e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, al regolamento
di esecuzione (UE) 2016/1150, al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014, al regolamento di esecuzione (UE)
2015/1368 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39
per quanto riguarda talune misure per affrontare la
crisi dovuta alla pandemia di Covid-19.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/601 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante misure di emergenza in deroga agli articoli 62 e 66 del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la validità delle autorizzazioni
per gli impianti viticoli e l’estirpazione in caso di reimpianto anticipato . . . .

Origin EU, l’associazione europea delle IG di cui Origin Italia é socio fondatore, ha indirizzato a CE e Parlamento Europeo lo specifico position paper sulle IG “Towards a coordinated European GIs agenda to respond to the COVID-19 crisis”.
CONSIGLIO EUROPEO – MINISTRI AGRICOLI
Le misure di implementazione della Commissione Europea
sono giunte dopo la dichiarazione dei 27 ministri dell’agricoltura per rispondere in modo comune alla crisi COVID-19
in cui veniva richiesto di: a) aumentare le misure previste
dagli articoli 219 e 221 del Regolamento OCM, in particolare ammasso privato ed interventi di sostegno agli agricoltori per i settori più colpiti b) monitoraggio dei vari settori per
introdurre le ulteriori misure, se necessario; c) flessibilità
agli Stati Membri riguardo le azioni dei due pilastri PAC ed
i controlli; d) attuare una risposta forte e coordinata per sostenere il ruolo vitale degli operatori agroalimentari UE e
ribadire l’importanza della PAC per sicurezza alimentare
e tutela ambientale; e) affrontare la sfida del cambiamento
climatico e della perdita di biodiversità. La dichiarazione
dei Ministri agricoli UE é disponibile al sito: https://www.
gouvernement.fr/en/joint-statement-of-eu-ministers-for-agriculture
PARLAMENTO EUROPEO
La Commissione Agricoltura (COMAGRI) nelle audizioni
col Commissario all’agricoltura Wojciechowski il 15 ed il 30
aprile ha ribadito che: a) la presente crisi COVID-19 dimostra l’importanza di rafforzare la PAC e di conseguenza la
necessità di mantenere un suo adeguato finanziamento nel
prossimo bilancio b) occorrono ulteriori risorse finanziarie
per sostenere il settore agroalimentare UE; c) debbono essere attivate specifiche misure di mercato (ammasso, riduzione delle produzioni primarie, etc) per quanti più settori
possibili e tali comunque da comprendere anche carne suina, di vitello, pollame; d) alcuni parlamentari hanno richiesto di usare il fondo di gestione delle crisi (460 milioni €).
Il Parlamento sta esaminando i Regolamenti delegati della
Commissione Europea, con la possibilità di una loro mancata approvazione se ritenuti come misure non sufficienti.

STUDI E RIFORME
PREVISIONI DI MERCATO – OUTLOOK
La Commissione Europea ha pubblicato uno studio previsionale per l’impatto del Covid-19, da cui emerge un generale impatto immediato sulle produzioni per la chiu-
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sura del settore Horeca, il cambiamento nella domanda
alimentare, il rallentamento export. Particolarmente colpiti i prodotti ad alto valore. Buone previsioni di
export verso il mercato cinese https://ec.europa.eu/info/
news/short-term-outlook-despite-challenges-arising-coronavir us-outbreak-eu-agri-food-sectors-show-resilience-2020-apr-20_en#moreinfo
PAC – REGOLAMENTO TRANSITORIO
L’approvazione di questa norma, che verosimilmente verrà estesa fino al termine 2022, sta diventando una corsa
a cronometro e comunque dipende dal quadro finanziario
pluriennale, la cui discussione procede lentamente in Consiglio. La commissione AGRI ha adottato un rapporto il 28
aprile, in cui rigetta ogni taglio alla spesa agricola, abbassa
al 20% la perdita di valore di mercato per attivare il fondo di gestione della crisi, aumentandone il finanziamento.
Il testo approvato in COMAGRI deve ora essere negoziato con Consiglio e Commissione Europea. IL trilogo dovrà
trovare un consenso prima della seduta plenaria del Parlamento fissata nei giorni 17 e 18 giugno per votare il testo
finale del regolamento.
FARM TO FORK STRATEGY (F2F) – PUBBLICAZIONE
Questa piattaforma strategica annunciata al momento
dell’insediamento della nuova Commissione da parte della
Presidente Ursula Von der Leyen nel contesto dell’ European Green Deal, prevista per il 25 marzo, sarà resa nota il 20
maggio unitamente alla Strategia Biodiversità. I parlamentari della Commissione Ambiente hanno sollecitato il vice
presidente Frans Timmermans a mantenere le scadenze per
questa strategia verde UE. Da notare che un gruppo di parlamentari ha scritto alla CE per una riduzione dei prodotti animali, latte e carne, nella dieta https://s3.eu-central-1.
amazonaws.com/euobs-media/e7e580e6f2c69f477832170bbd40321b.pdf
Secondo Euractiv, la strategia F2F sarebbe incentrata su
5 obiettivi: riduzione nell’uso di pesticidi; aumento delle
superfici dedicate all’agricoltura biologica; ridurre l’uso di
antimicrobici nell’allevamento animale; ridurre l’uso di fertilizzanti chimici; ridurre l’obesità https://www.euractiv.
com/section/agriculture-food/news/leak-eus-farm-to-forkstrategy-will-be-based-on-five-key-targets/
ETICHETTATURA NUTRIZIONALE – NUTRI-SCORE
Dalla presentazione dell’etichettatura a semaforo inglese, é
emersa con forza la richiesta di adottare un sistema obbligatorio per meglio illustrare le caratteristiche nutrizionali
degli alimenti. Il Nutri-score, sistema sviluppato in Francia
ed in uso anche in Belgio e Spagna, illustra il valore nutrizionale dei prodotti attraverso cinque lettere e colori. A
questo, l’Italia ha opposto il sistema a batteria NutrInform,
che indica al consumatore il contributo nutrizionale del
prodotto rispetto al fabbisogno giornaliero.
In una lettera indirizzata al Commissario alla salute Stella
Kyriakides, una coalizione di oltre 40 soggetti quali European Consumer Organisation (BEUC), colossi alimentari
quali Danone o Nestlé, gruppi distributivi come Albert
Heijn in Olanda, Delhaize in Belgio, Lidl e Rewe in Germania, oltre a ricercatori e parlamentari, chiedono di rendere
obbligatoria nella UE l’etichettatura Nutri-score.
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/
eu-wide-food-label-should-not-fall-to-the-back-burner-say-advocates/
Resta da vedere se nella strategia F2F verrà mantenuta
la proposta legislativa della Commissione per armonizzare
l’etichettatura nutrizionale degli alimenti e limitare l’uso di
alimenti ricchi ad esempio in grasso, zucchero o sale.
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IRRIGAZIONE – USO DELLE ACQUE REFLUE
Per affrontare la scarsità idrica, il Consiglio ha approvato la procedura per un regolamento atto a facilitare l’uso
delle acque reflue urbane per gli usi irrigui. Spetterà agli
Stati Membri decidere se utilizzare o meno tale possibilità nei loro territori. http://data.consilium.europa.eu/
doc/document/ST-15301-2019-REV-1/en/pdf?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Water+reuse+for+agricultural+irrigation%3a+Council+adopts+new+rules

ACCORDI
COMMERCIALI
CONCLUSIONE NEGOZIATO UE-MESSICO
Dopo l’accordo di principio raggiunto in aprile 2018, lo scorso 28 aprile il Commissario al commercio UE Phil Hogan ed
il Ministro messicano all’economia Graciela Márquez Colín
hanno annunciato la conclusione del negoziato commerciale, che ora può essere ufficialmente sottoscritto. Il Messico
é la prima destinazione export della UE in America Latina
per un valore globale di scambi bilaterali pari a €66 miliardi, cui vanno aggiunti €19 miliardi per i servizi, con una notevole eccedenza export da parte UE. Come previsto, verranno protette 340 Indicazioni Geografiche UE, con alcune
eccezioni riguardanti in particolare: Parmigiano Reggiano,
di cui é protetta la traduzione (Parmesan) ma é prevista al
possibilità di continuare ad usare in Messico il termine Parmesano per i produttori che lo usavano prima del 21 aprile
2018 (grand fathering clause) purché non induca in errore i
consumatori; Grana Padano, per cui é protetto solo il nome
intero; Pecorino Romano per cui non é protetto il termine
Pecorino; Mortadella Bologna per cui é protetto il nome
intero ma non i singoli termini. La grand fathering clause
si applica anche ai formaggi francesi Gruyère IGP e Morbier DOP. Ora il testo dell’accordo deve essere sottoposto a
revisione legale, tradotto nelle lingue ufficiali per poi essere
inviato a Consiglio e Parlamento Europeo.
La parte dell’accordo riguardante le Indicazioni Geografiche é reperibile al seguente link:. http://trade.ec.europa.
eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157508.%20IPR%20
-%20Agreement%20in%20Principle%202.pdf
PROGETTI PROMOZIONALI –
CONSULTAZIONI SUL PROGRAMMA DI LAVORO 2021
Il Regolamento (UE) n. 1144/20141 prevede che ogni anno
vengano definite le priorità e gli obiettivi, per cui la Commissione Europea richiede agli stakeholders indicazioni e
contributi. Questo in particolare riguardo a specifiche necessità di comparti produttivi e merceologici che debbono
affrontare instabilità di mercato. Questa é una opportunità
per suggerire interventi per le conseguenze post Covid.
Le indicazioni vanno inviate in forma scritta entro il 15
maggio a AGRI-B1-PROMOTION@ec.europa.eu
BREXIT – IG
Il negoziato é ripreso il 20 aprile, dopo che ad inizio marzo
era stata evidenziata una posizione inconciliabile fra UE e
Regno Unito, che ritiene non possibile una estensione del
periodo transitorio dopo il 2020 per avere flessibilità economica e legislativa onde rispondere senza i lacci UE alla
crisi coronavirus. L’accordo di separazione prevede la possibilità di un periodo transitorio fino a fine 2022. Quindi,
due prossimi incontri negoziali sono stati fissati per l’11
maggio ed il 1 giugno. Il Regno Unito vorrebbe raggiunge-
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re accordi separati per settori quali relazioni commerciali,
pesca, finanziario, mentre la UE vuole un accordo globale.
Riguardo le Indicazioni Geografiche e comunque i diritti di
proprietà intellettuale, il negoziato non é molto costruttivo,
stante le perplessità UK che vorrebbe stabilire un accordo
come quello di libero scambio della UE con Corea del sud e
Giappone.
INDICAZIONI GEOGRAFICHE –
AGGIORNAMENTO STUDIO RILEVANZA ECONOMICA
Pubblicato dalla Commissione Europea il 20 aprile, lo studio aggiorna la rilevazione precedente del 2010. Le IG della
UE, cibo e vino (a fine 2017) hanno un valore di quasi 75
miliardi € e riguarda 3207 denominazioni DOP/IGP/STG.
Viene dimostrato come il valore di un prodotto tutelato arriva al doppio di quello generico, con indubbi vantaggi per
i produttori in termini in termini di reputazione e rilevanza economica. Rappresentano il 7% del valore totale delle
vendite agroalimentari, stimato in 1101 miliardi €, coprono
il 15.5% dell’export totale del settore agroalimentare; USA,
Cina e Singapore sono le prime destinazioni export. Lo
studio é reperibile al link https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/
products-and-markets/economic-value-eu-quality-schemes-geographical-indications-gis-and-traditional-specialities-guaranteed-tsgs_en
IG – VALUTAZIONE
La consultazione pubblica sulla valutazione del sistema UE
per le Indicazioni Geografiche si é concluso il 3 febbraio.
Sono giunti alla CE 233 contributi da 25 Paesi, di cui 21 Stati
Membri e 4 Paesi Terzi. Cipro, Danimarca, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Slovacchia, Slovenia non hanno inviato
commenti, mentre Germania, Francia, Germania, Italia,
Portogallo, Spagna, sono i Paesi da cui sono pervenute le
maggiori risposte.
I risultati della consultazione sono reperibili al link https://
ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2029-Evaluation-of-Geographical-Indications-and-Traditional-Specialities-Guaranteed-protected-in-the-EU/public-consultation

CINA – GUIDA SULLA DETERMINAZIONE
DEI TERMINI GENERICI
Il China National Intellectual Property Administration
(CNIPA), autorità repsonsabile per la proprietà intellettuale, comprese le IG, ha avviato una consultazione pubblica
sui nomi generici nel contesto delle procedure per la tutela delle Indicazioni Geografiche http://www.cnipa.gov.cn/
gztz/1146907.htm
Questo é collegato al recente accordo Cina-USA, cui é stato dato
risalto dal CCFN proprio riguardo I supposti “common names”.
OriGIn invierà una nota entro il termione del 9 maggio.
CCFN – CONTRASTO ALLE IG
il 29 aprile il Consorzio nomi comuni ha espresso apprezzamento per la posizione dell’Amministrazione USA di contrasto alla politica UE di protezione delle Indicazioni Geografiche la cui azione “confischerebbe l’uso di termini per
gli alimenti nel mondo colpendo nomi specifici che sono di
uso comune da generazioni” http://www.commonfoodnames.com/u-s-trade-representative-denounces-eu-abuse-of-giprotections-in-special-301-report/ Il 20 marzo il CCFN aveva
espresso apprezzamento perla tutela dei nomi comuni nella conclusione della prima fase di negoziato commerciale
USA-Cina http://www.commonfoodnames.com/ccfn-cheerscommon-name-protections-in-phase-one-china-deal-2/

PUBBLICAZIONI IG
ITALIA: richiesta di modifica non minore al disciplinare
del formaggio DOP Piave https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0407(04)
FRANCIA: registrazione della IGP Kiwi de Corse https://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0463
UNGHERIA: registrazione per il formaggio IGP Győr-Moson-Sopron megyei Csemege sajt https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0541

DA LEGGERE
USA- IMPATTO DEL COVID-19 SUL SETTORE LATTIERO CASEARIO
Articolo che sintetizza le difficoltà del latte negli USA per lo stravolgimento nei consumi, incluso il crollo del Foodservice
che determina la caduta nel prezzo pagato al produttore, la disdetta della raccolta, l’accumulo delle scorte.
https://www.foodnavigator-usa.com/Article/2020/04/06/Hard-hit-dairy-producers-struggle-despite-surging-sales-of-milk-cheese-butter-during-pandemic
Evidenziato il programma pubblico di acquisti di latte e derivati https://www.dairyreporter.com/
Stessa situazione degli allevatori che debbono svendere il latte si registra in Canada https://www.bnnbloomberg.ca/whycanadian-dairy-farmers-are-dumping-milk-amid-covid-19-demand-changes-1.1419249
Da notare anche gli interventi da privati per l’aiuto agli indigenti, come le Sargento cheese, che ha messo a disposizione
formaggio per 2 milioni di dollari.
https://www.channel3000.com/sargento-foods-donates-2-million-in-cheese-to-food-banks/
AUSTRALIA
Il governo garantisce sostegno logistico agli esportatori: il valore dell’export australiano di prodotti agricoli e pesca ha raggiunto $ 3,6 miliardi e dunque é vitale per l’economia del Paese. Pertanto, in risposta all’aumento dei costi di spedizione via
aerea, il governo ha stanziato $70 milioni per sostenere i costi di trasporto sui mercati internazionali https://apps.fas.usda.
gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Australian%20Government%20Provides%20Logistical%20
Support%20to%20Exporters_Canberra_Australia_04-17-2020
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REPUBBLICA CECA
Azioni per la pandemia: come negli altri Paesi UE, anche la Repubblica Ceca necessita di lavoratori agricoli per circa 10
mila unità. Di conseguenza deve essere modificata al normativa sul lavoro per dare flessibilità ai contratti e permettere il
recrutamento di persone non più attive il altri settori https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=COVID-19%20Impact%20-%20%20Seasonal%20Agricultural%20Workers%20Missing%20in%20Czech%20
Agriculture%20_Prague_Czech%20Republic_04-13-2020
Il governo ha inoltre stanziato ulteriori $174 milioni in sussidi agricoli per mitigare le conseguenze della crisi https://apps.
fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Czech%20Government%20Increased%20Agricultural%20Subsidies_Prague_Czech%20Republic_04-09-2020
STANZIAMENTI PER LA PANDEMIA COVID-19
Mappa sulle risorse finanziarie che i vari Paesi mettono in circolo per contrastare lo stravolgimento economico e finanziario. Alcuni esempi: li USA hanno stanziato un record di $2 trilioni; la UE, attraverso la BCE; 1 trilione €, il Canada C$2000
al mese alle singole persone colpite dagli effetti coronavirus, l’Australia A$3000 al mese per ogni impeigato
https://howmuch.net/articles/worlds-economic-programs-against-coronavirus
COVID-19 E FIDUCIA DEI CONSUMATORI
Secondo lo studio dell’agenzia Edelman, la pandemia ha determinato sensibili cambiamenti nelle preferenze d’acquisto nei
vari mercati mondiali, dalla Cina alla UE, USA, Brasile, India, sud Africa, Corea. I consumatori si concentrano sui marchi
noti e danno maggiore fiducia alle imprese che si sono dimostrate proattive verso la pandemia https://www.edelman.com/
research/covid-19-brand-trust-report
CINA – POTERE ECONOMICO RISPETTO AL RESTO DEL MONDO
Visualizzazione della rilevanza del settore manifatturiero cinese rispetto agli altri Paesi. La Cina ha il maggior potenziale,
coprendo il 28,37 % della produttività mondiale, seguono gli USA col 16,65%, il Giappone col 7,23%, la Germania col 5,78%,
la Corea del sud col 3,29%. https://howmuch.net/articles/map-worlds-manufacturing-output
PRODUZIONI ANIMALI – SITUAZIONE DEL MERCATO MONDIALE
Aggiornamento sui flussi commerciali per le carni bovine, suine, pollame https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf
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