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NOTIZIE DALL’EUROPA
POLITICA AGRICOLA
RIFORMA PAC –
ACCORDO PER IL REGOLAMENTO TRANSITORIO
Lo scorso 30 giugno Parlamento Europeo e Consiglio hanno
finalmente raggiunto l’accordo per la transizione verso la
prossima PAC: estensione della PAC attuale fino al termine del 2022; estensione al 2025 dei programmi di sviluppo rurale (tutela ambientale, benessere animale) compresi
i programmi Leader ed il finanziamento per l’agricoltura
biologica; rafforzamento delle misure di gestione dei rischi
secondo i riferimenti del Regolamento Omnibus, riducendo
la soglia dal 30% al 20%; estensione dei programmi operativi OCM fino al termine del 2022. Si tratta ora di valutare al
conformità col futuro bilancio a lungo termine UE, che non
é stato ancora definito. Il testo finale dovrà essere poi sempre approvato da Parlamento e Consiglio UE. Il testo dell’accordo é reperibile al link seguente: https://www.consilium.
europa.eu/media/44785/st09114-en20.pdf?utm_source=dsms-auto&ut m_medium=email&ut m_campaig n=Ex tension+of+current+CAP+rules+until+the+end+of+2022%3a+informal+deal+on+transitional+regulation
RIFORMA PAC – DISCUSSIONI
Continuano gli approfondimenti fra i parlamentari di COMAGRI e COMENVI sui temi della riforma OCM, dei piani
strategici ed il regolamento orizzontale post 2020. Le divisioni maggiori sono sulle tematiche relative agli obiettivi
ambientali. Restano molte incertezze riguardo il voto in seduta plenaria del Parlamento Europeo prevista in ottobre. I
progressi sono lenti anche nel Consiglio, ma la nuova presidenza tedesca é determinata a creare le condizioni per un
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buon negoziato nel trilogo con Parlamento e Commissione
in ottobre. Resta l’incognita del budget 2021-2027, tema
che verrà affrontato dai leaders UE nei prossimi 17-18 luglio. Il presidente del Consiglio Charles Michel sta conducendo le discussioni con i diversi capi di Stato e di Governo
per una propsota concreta da presentare al vertice europeo.
PAC – RELAZIONE CORTE DEI CONTI
“BIODIVERSITY ON FARMLAND”
si tratta di uno studio per verificare se ed in che misura
la PAC ha rallentato la perdita di biodiversità. Il responso
é negativo in quanto la politica agricola UE, sostenendo
l’agricoltura intensiva, ha sfavorito la biodiversità. Sono
quindi state redatte delle raccomandazioni per i testi legislativi sulla PAC 2021-2027. In particolare, la Corte sollecita la Commissione europea ad incrementare i progetti ed
il coordinamento degli interventi per la strategia sulla biodiversità post 2020, compresi gli investimenti; accrescere i
pagamenti diretti per azioni di biodiversità agricola; identificare degli indicatori appositi per verificare l’impatto della
PAC sulla biodiversità agricola. La relazione é disponibile
al link seguente: https://eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_13/SR_Biodiversity_on_farmland_EN.pdf
STRATEGIA FARM TO FORK (F2F) E BIODIVERSITÀ –
MINISTRI AGRICOLI
L’incontro dei ministri agricoli UE con la presidenza croata lo scorso 8 giugno ha affrontato diversi aspetti riguardo l’impatto della strategia verde UE. In particolare é stato
posto il tema della conformità per i prodotti importati dai
Paesi Terzi. Inoltre sono stati chiesti finanziamenti adeguati per sostenere gli agricoltori nella transizione verde. E’
poi stato chiesto di approfondire l’effetto delle nuove misure, come ad esempio la riduzione di pesticidi e gli obiettiImpaginazione e grafica a cura di
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vi per l’espansione dell’agricoltura biologica, con gli effetti
sui prezzi dei prodotti agroalimentari e sulla competitività
internazionale dei prodotti UE. Per i Paesi nordici é importante introdurre una etichettatura più appropriata per
informare adeguatamente i consumatori. Approfondimenti al link seguente: https://www.consilium.europa.eu/en/
meetings/agrifish/2020/06/08/

BREXIT
ROUND NEGOZIALE – POCHI I PROGRESSI FRA UE E UK
Nell’incontro negoziale del 2-5 giugno fra le due parti, non
sono stati fatti progressi significativi. Secondo i negoziatori
UE, la parte inglese non ha manifestato molta disponibilità
ed é determinata a mantenere la data del 31 dicembre per
la Brexit. Senza estensione di tale periodo, il Regno Unito
lascerà il mercato unico e l’unione doganale fra meno di
sette mesi. Sembra che manchi al volontà di dar seguito
all’accordo politico convenuto col Primo Ministro Boris
Johnson nel 2019. Riguardo le Indicazioni Geografiche, il
Regno Unito vorrebbe un accordo come il CETA col Canada o l’EPA col Giappone, con la possibilità di rivedere le IG
già tutelate nella UE, il che non é accettabile. Da luglio i
negoziati saranno continui, con incontri alternati a Bruxelles ed a Londra, per cercare di dirimere la questione. Senza un accordo, il rapporto fra le due aree economiche sarà
regolato dagli standard minimi WTO, con la possibilità di
imporre tariffe d’importazione già dal 1 gennaio 2021 con
pesanti ed imprevedibili ricadute sugli scambi commerciali.
Comunque, dati i tempi di ratifica UE, un accordo dovrebbe
essere raggiunto entro ottobre al fine di poterlo attuare dal
1 gennaio 2021.

ACCORDI
COMMERCIALI
UE-MERCOSUR – VOTO CONTRARIO OLANDESE
Il parlamento olandese a metà giugno non ha ratificato l’accordo, il che pone un serio problema per il principale accordo commerciale della UE, che deve essere approvato da
tutti gli Stati Membri per essere applicato. I motivi di tale
rifiuto sono una supposta minore competizione per gli agricoltori UE e la mancanza di una protezione dell’Amazzonia
e la deforestazione illegale. La situazione é difficile perché
l’accordo é stato raggiunto dopo 20 anni di negoziati. Altre
posizioni negative potrebbero essere espresse da Austria,
Belgio, Irlanda, Francia
UE- VIETNAM – RATIFICA DELL’ACCORDO COMMERCIALE
Sottoscritto l’8 giugno ad Hanoi, dopo che il Parlamento Europeo lo aveva fatto a febbraio. A partire dal 1 agosto, la UE
eliminerà l’85% dei dazi sui beni importati dal Vietnam e
la restante parte entro i successivi 7 anni. Riguardo le Indicazioni Geografiche, 169 IG della UE saranno protette in
Vietnam e 39 IG vietnamite lo saranno nella UE. La lista
é reperibile al link seguente: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157371.pdf
L’accordo prevede le seguenti eccezioni: il Champagne sarà
protetto dopo un periodo transitorio di 10 anni; per Parmigiano Reggiano sarà permessa la registrazione di marchi
contenenti il termine parmesan a patto che non traggano
in inganno il consumatore in merito alla vera origine del
ORIGIN ITALIA
Via Venti Settembre 98/G – 00187 – Roma – Italy
Tel. +39 06 4420.2718 – Fax +39 06 4426.5620
info@origin-italia.it
www. origin-italia.it

prodotto; riguardo Asiago, Fontina, Gorgonzola e per Feta
non sarà vietato l’uso di tali termini per quanti avevano
fatto uso in commercio di tali nomi registrati nella classe
“formaggi” prima del 1 gennaio 2017.
USA – RITORSIONE DAZI IMPORT
A metà giugno l’amministrazione USA si é ritirata dagli incontri internazionali per la tassazione dei colossi tecnologici, con la minaccia di introdurre dazi punitivi per quanti
impongono una tassa sui servizi digitali ed ha avviato per i
Paesi coinvolti la cosiddetta indagine Section 301 https://
ustr.gov/issue-areas/enforcement/section-301-investigations/section-301-digital-services-taxes
L’amministrazione statunitense, USTR, ha aperto approfondimenti verso UE, Austria, Italia, Repubblica Ceca, Spagna, UK, Brasile, India, Indonesia, Turchia, che hanno aumentato le tasse sui servizi digitali od intendono farlo. Nel
contempo, OCSE presenterà a fine anno un piano di lavoro
sull’argomento.
USA – POSSIBILI NUOVI DAZI IMPORT SUI PRODOTTI
UE NEL CONTENZIOSO AIRBUS
Nel contesto della cosiddetta Large civil aircraft investigation, seguendo i principi già indicati nello scorso autunno, l’amministrazione USA é intenzionata ad inasprire
le vigenti tassazioni. v. link: https://ustr.gov/issueareas/
enforcement/section-301-investigations/section-301-largecivil-aircraft. Finora gli USA non hanno imposto il livello
di dazio autorizzato da WTO/OMC pari al 100% sul valore
di 7,5 € di prodotti UE, ma il 25% (per i prodotti agroalimentari) e si trova in una posizione favorevole dato che la
stessa WTO/OMC deve ancora decidere sul ricorso UE per
i sussidi Usa a Boeing, decisione posticipata a settembre.
Quindi USTR (US Trade Representative) ha stilato una lista di prodotti UE per ulteriori dazi, che comprende anche
prodotti prima esclusi dai dazi come prosciutto, olio d’oliva,
vino, Irish e Scotch whiskies e vari formaggi; comprende
anche una lista di 30 prodotti importati da Francia, Germania, Spagna, UK (i 4 Paesi del Consorzio Airbus) E’ possibile
inviare ad USTR dei commenti entro il 26 luglio, attraverso
il seguente portale: https://comments.ustr.gov/s/, specificando se i nuovi dazi comportano ricadute engative per gli
interessi USA, le sue imprese o consumatori. Questo complica i rapporti fra le due sponde dell’Atlantico e vanifica i
tentativi di Bruxelles di risolvere la situazione, anche per le
conseguenze della pandemia coronavirus.
UE/NUOVA ZELANDA
Nel contesto del negoziato commerciale fra i due Paesi,
la UE ha offerto un accesso al mercato UE per i prodotti
agroalimentari neozelandesi in esenzione da dazio, fissando una prima quota di 1500 tonnellate per i formaggi e di 40 mila tonnellate per la carne ovina e 3 mila per
quella ovina, da raggiungere in 10 anni. La Nuova Zelanda ritiene ridicole tali quantità data la vastità del mercato
UE. Un altro round negoziale avverrà in autunno, con la
incertezza delle elezioni generali in Nuova Zelanda il 19
settembre.
UE – INTERSCAMBIO COMMERCIALE AGROALIMENTARE
La CE ha pubblicato l’aggiornamento a febbraio degli scambi agroalimentari, con tutte le nuove sfide del 2020: pandemia Covid-19, dazi USA, Brexit. Il rapporto esamina i vari
settori merceologici e le destinazioni export. Occorrerà esaminare gli aggiornamenti delle cifre per i mesi successivi
per valutare la reazione dei mercati, stante la volatilità sui
mercati https://ec.europa.eu/info/news/challenges-agri-food-trade-february-2020-2020-jun-04_en#moreinfo
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WTO/OMC – NOMINA NUOVO DIRETTORE GENERALE
Phil Hogan, attuale Commissario UE al commercio potrebbe prendere il posto dell’attuale capo WTO, il brasiliano
Roberto Azevedo, in carica dal 2013. La sostituzione é prevista per il prossimo settembre https://www.bloomberg.
com/news/articles/2020-05-14/wto-director-general-roberto-azevedo-is-said-to-plan-to-depart
.

CONSULTAZIONI
PUBBLICHE UE
TRADE POLICY REVIEW
La Commissione la lanciato una consultazione pubblica
sui maggiori aspetti della politica commerciale UE, aperta
anche ai portatori d’interessi ed alla società civile. Comprende 13 domande che serviranno per la redazione di una
comunicazione CE da pubblicare entro la fine del 2020. Il
termine per partecipare alla consultazione é il prossimo
15 settembre, scrivendo alla mail seguente:: trade-policy-review-2020@ec.europa.eu. La consultazione é accessibile al seguente link: https://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2020/june/tradoc_158779.pdf
DIGITAL SERVICES
Consultazione in vista del Digital Services Act, nel contesto
della European Digital Strategy che la Commissione Europea intende pubblicare a fine 2020/inizio 2021, per incentivare l’innovazione e la competitività UE nel settore, favorendo il mercato unico. Obiettivo é di aggiornare la direttiva
UE su e-commerce che risale al 2000. Per le IG, si tratta
di una opportunità per rafforzarne la tutela nel contesto
online. OriGIn EU risponderà alla consultazione insieme ad
EFOW (European Federation of Origin Wine). Riferimenti
collegandosi al link https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRe questId=ECAS_LR-11104653-zirDnda5juY3khJX4vEhkTLNBzGiFSjCIzaKFCkrLJ4xDJwoeWjC0EIKjei0hJBSSrzwzdbwRbMInzdP4Di4AH5W-jpJZscgsw0KtHa136LyGoG-CevCwMaYsVqzUv78BMPkDxqznIezzd72cBUkiejyZBV9EM Yry1Ec5Kh8FXcyQNW6J0zLBzstAUhSuEbAtnB0uIQG

PROMOZIONE
COMMISSIONE EUROPEA –
NUOVI BANDI PROMOZIONALI
A seguito degli effetti del Covid 19, così come richiesto da
OriGIn, la CE ha pubblicato due nuovi bandi per la promozione agroalimentare, uno per i programmi multipli, reperibile al link seguente https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriser v:OJ.C_.2020.216.01.0020.01.
ENG&toc=OJ:C:2020:216:TOC ed uno per i programmi semplici reperibile al link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.216.01.0019.01.ENG&toc=OJ:C:2020:216:TOC
Lo stanziamento é di 5 milioni € rispettivamente pe ri programmi multipli e per quelli semplici., la durata dei progetti di un anno ed il cofinanziamento pari all’ 85%. Si tratta
di misure di carattere eccezionale così come previsto dal
Regolamento (UE). La tempistica é la seguente: termine
presentazione progetti il 27 agosto: decisione sui progetti approvati a novembre; inizio delle azioni a partire dal 1
gennaio 2021.
ORIGIN ITALIA
Via Venti Settembre 98/G – 00187 – Roma – Italy
Tel. +39 06 4420.2718 – Fax +39 06 4426.5620
info@origin-italia.it
www. origin-italia.it

ORIGIN UE – WEBINARS
Organizzazione di una serie di incontri per via telematica
sui temi di attualità per le Indicazioni Geografiche. Temi:
Impact of Covid 19 on GI sector (23 giugno); Presentation of
the Farm to Fork & biodiversity strategies (7 luglio); Farm
to Fork: EU quality policy and competition derogation (17
settembre); Current CAP, transitional CAP and future CAP
(8 ottobre); Update on bilateral EU agreements and Brexit
(novembre); CAP reform (3 dicembre)

PUBBLICAZIONI IG
ITALIA: pubblicazione del documento unico modificato per
la IGP “Mortadella di Prato” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0605(04) e per la
IGP “Mela Valtellina” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0622(03)&from=IT
Richiesta di registrazione per la IGP «Limone dell’Etna»
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0618(11)&from=FR e per la DOP «Colatura di alici di Cetara» https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
I T/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0622(02)&from=I T
Registrazione IGP “Mele del Trentino” 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:32020R0890&from=FR
FRANCIA: publicazione del documento unico modificato
per le IGP «Tomme de Savoie» https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.186.01.0019.01.
FRA&toc=OJ:C:2020:186:TOC e «Raclette de Savoie» https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0604(03)&from=FR
Richeista di una modifica non minore per i formaggi DOP
“Pouligny-Saint-Pierre”
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?
E
uri=uriserv:OJ.C_.2020.193.01.0034.01.
FRA&toc=OJ:C:2020:193:TOC “Cantal»/«fourme de Cantal»/«cantalet» https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.197.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:197:TOC
GERMANIA: approvazione di una modifica non minore per la IGP
“Rheinisches Apfelkraut” https://eurlex.europ a.eu/legal-content/I T/TX T/H TML/ ?ur i=CELEX:32020R0734&from=FR
SPAGNA: pubblicazione del documento unico modificato per la DOP “Aceite Monterrubio” https://
eur-lex.europ a.eu/legal-content/I T/TX T/ ?ur i=ur ise rv:OJ.C_.2020.208.01.0016.01.ITA&toc=OJ:C:2020:208:TOC
e per la IGP « «Ternera de Extremadura» https://eurlex.europ a.eu/legal-content/I T/TX T/H TML/ ?ur i=CELEX:52020XC0604(04)&from=FR
CROAZIA: richiesta di registrazione per la IGP «Brački
varenik»
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/
TX T/H TML/?ur i=CELEX:52020XC0603(01)&f rom=FR
e per la DOP
«Malostonska kamenica» https://eurlex.europ a.eu/legal-content/I T/TX T/H TML/ ?ur i=CELEX:52020XC0618(12)&from=FR
CIPRO: richiesta di registrazione per le IGP «Χοιρομέρι
Πιτσιλιάς»
(Hiromeri
Pitsilias)
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:52020XC0616(02)&from=FR e «Λουκάνικο Πιτσιλιάς»
(Loukaniko Pitsilias) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0617(01)&from=FR
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POLONIA: richiesta di approvazione
una modifica
non mionore alla IGP ‘Suska sechlońska’ https://eurlex.europ a.eu/legal-content/I T/TX T/H TML/ ?ur i=CELEX:52020XC0622(01)&from=IT

PORTOGALLO: richiesta di approvazione per una modifica non minore alla DOP
“Queijo Terrincho” https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0605(01)&from=FR

DA LEGGERE
COMMERCIO E BIODIVERSITÀ – PARLAMENTO EUROPEO
Documento frutto di uno specifico think thank, l’importazione di specie e patogeni invasivi dimostra l’importanza del
commercio internazionale sulla biodiversità. La teoria economica dimostra che il commercio con Paesi che non proteggono le risorse naturali può portare a conseguenze negative. Occorre trovare meccanismi misurabili e verificabili oltre a
sanzioni automatiche in caso di pratiche negative per la biodiversità.
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_IDA(2020)603494
FRANCIA – CONVENZIONE PER IL CLIMA
Pubblicate dal Ministero per la transizione ecologica le 146 proposte per il clima, da attuarsi entro il 2030, con 4 grandi
principi: inserire l’ecologia al centro del dibattito economico; conciliare giustizia sociale e transizione ecologica; gestire il
territorio; responsabilizzare tutti.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/convention-citoyenne-climat-146-propositions-retenues-emmanuel-macron
FAO FOOD OUTLOOK – EDIZIONE SPECIALE COVID19
Questa edizione del rapporto biennale sul mercato alimentare mondiale, si concentra sulla crisi provocata dal “Great
Lockdown” rispetto alla “Great Recession”, con degli articoli sulla situazione per i vari Paesi e prodotti, con degli indici di
riferimento per verificare il ritorno al normale funzionamento dei mercati.
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9509en
BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO – RAPPORTO 2019
La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS/EBRD) è un organismo finanziario internazionale che opera in
38 Paesi di 3 continenti. E’ di proprietà di 69 Paesi, oltre ad UE e BEI. Il rapporto 2019 fornisce un interessante quadro degli
interventi finanziari nelle aree est Europa, caucasica e mediterranea https://2019.fr-ebrd.com/ . Rapporto sostenibilità:
nel 2019 il 46% degli investimenti é andato verso il finanziamento di progetti per la sostenibilità, il che dimostra l’impegno
della Banca per le iniziative di contrasto al cambiamento climatico https://2019.sr-ebrd.com/
SPAGNA – SETTORE RETAIL E DISTRIBUZIONE
Rapporto del US Department of Agriculture sull’impatto del Covid 19 con una descrizione su abitudini e canali di consumo
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Spanish%20Retail%20and%20
Distribution%20Sector%20Update_Madrid_Spain_06-18-2020
ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE – VIETNAM
Analisi USDA sulla ratifica l’8 giugno da parte vietnamita dell’accordo commerciale (EVFTA) e di protezione degli investimenti (EVIPA) con la UE, di interesse l’esame dei paragrafi riguardanti le Indicazioni Geografiche nel capitolo della
Proprietà intellettuale https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=European%20Union%20-%20Vietnam%20Free%20Trade%20Agreement%20Ratified_Hanoi_Vietnam_06-09-2020
NUOVA ZELANDA – LA DISTRIBUZIONE ALIMENTARE
Grande Paese esportatore, la Nuova Zelanda importa diversi prodotti alimentari, in primo luogo da Australia e USA e Cina,
ma anche da Paesi UE, fra cui l’Italia. Il rapporto fornisce un quadro del settore distributivo e dei consumi, con una analisi degli effetti del Covid19 https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Retail%20Foods_Wellington_New%20Zealand_06-30-2020
GIAPPONE – LA DISTRIBUZIONE ALIMENTARE
Analisi per canale di vendita, tipologia di prodotto, Paese d’importazione. Nel 2019, il valore totale delle vendite al consumo di cibi e bevande é stato di 483.2 miliardi di dollari, in calo del 1,3%, con i supermercati che ne rappresentano il 70%. Il
rapporto esamina anche gli effetti del U.S.-Japan Trade Agreement (USJTA) entrato in vigore lo scorso 1 gennaio. Anche
in Giappone, durante il confinamento le vendite nei supermercati sono aumentate del 20-30 %. https://apps.fas.usda.gov/
newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Retail%20Foods_Tokyo%20ATO_Japan_06-30-2019
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