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NOTIZIE DALL’EUROPA
POLITICA AGRICOLA
FARM TO FORK (F2F – PARLAMENTO EUROPEO
l’esame della strategia presentata dalla Commissione Europea é stato affidato alle due commissioni parlamentari comAGRI e comENVI (ambiente) sotto la guida, rispettivamente,
del parlamentare italiano Dorfmann (PPE) e della olandese
Hazekamp (Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica GUE/NGL). Le due commissioni
dovranno presentare entro ottobre una relazione composta
da 4 capitoli, 2 per comAGRI e 2 per comENVI. Diventa
essenziale inviare ai parlamentari le esigenze delle IG, vista
soprattutto la rilevanza data ai temi ambientali, sia direttamente che tramite la rete europea oriGIn EU che si é attivata
insieme all’associazione europea dei vini EFOW
RIFORMA PAC – PAC TRANSITORIA
Parlamento Europeo e Consiglio si erano accordati per un
periodo di due anni per la transizione dall’attuale alla nuova PAC ma la Commissione insiste per un massimo di un
anno. La CE ritiene infatti che i fondi per l’agricoltura previsti nel recovery fund (fondo di recupero) di 750 miliardi €
sarebbero resi disponibili solo dopo l’approvazione dei piani
strategici, che sono collegati ai nuovi obiettivi ambientali.
Nel caso di una transizione di due anni, tali fondi sarebbero
disponibili solo nel 2023 rendendo difficile rispettare il fatto che debbono essere investiti entro il 2024. In tal senso, la
proposta della CE per la transizione di un anno renderebbe
più agevole e realistico l’utilizzo del recovery fund.
RIFORMA PAC – VOTO IN PARLAMENTO EUROPEO
previsto nella settimana dal 19 al 22 ottobre, in seduta pleORIGIN ITALIA
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narie. Il problema da risolvere con la commissione ENVI
(ambiente) riguarda la futura architettura verde UE. Per il
capitolo OCM/regolamento qualità, gli emendamenti presentati in luglio sono attualmente oggetto dell’esame legale
per essere votati nella seduta plenaria di ottobre.
BILANCIO – QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE
il 21 luglio é stato fissato un piano finanziario da 1820 miliardi €, che comprende il fondo di 750 miliardi € per far
fronte alla pandemia (390 miliardi € di contributi e 360 miliardi € di prestiti). La dotazione al fondo europeo per lo
sviluppo rurale con cui finanziare gli investimenti per raggiungere gli obiettivi del green deal europeo nel contesto
delle strategie biodiversità e farm to fork (F2F), sarà di 7,5
miliardi € rispetto ai 15 miliardi € proposti dalla Commissione. Riguardo al quadro finanziario pluriennale 2021-27,
la PAC continuerà ad essere basata su due pilastri, il primo costituito da pagamenti diretti e strumenti di mercato;
il secondo dallo sviluppo rurale, ma con l’unico strumento
dei piani strategici per maggior semplificazione e responsabilità accordate agli Stati Membri. Il 40% dei fondi PAC
dovrebbero essere destinati alle azioni in favore del clima.
Spetta ora al Consiglio avviare il negoziato col Parlamento
per trovare un accordo politico, le posizioni non sono sempre uniformi.
Il PE ritiene inaccettabili le riduzioni di bilancio nei programmi chiave quali azioni di tutela del clima, transazione
numerica, salute, politiche giovanili, necessarie per assicurare una ripresa durevole. Ritiene poi fondamentale che i
finanziamenti europei siano collegati al rispetto dello stato
di diritto ed alla messa a disposizione di risorse proprie nazionali. I co-legislatori dovrebbero trovare un accordo entro fine ottobre per assicurare l’attivazione dei programmi
europei nel 2021.
Impaginazione e grafica a cura di
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PRIORITÀ DELLA PRESIDENZA TEDESCA IN MATERIA
AGRICOLA E RICHIESTE DEI PARLAMENTARI
le priorità della Germania per questo semestre di presidenza,
presentate dalla ministra agricola Julia Klöckner in COMAGRI, riguardano: definizione delle regole per le transizione
alla nuova PAC ed obiettivi per la PAC post 2022 per poter
iniziare il negoziato col Parlamento Europeo; inizio della discussione sulla etichettatura europea per il benessere animale; approfondimento dei lavori per digitalizzazione ed
agricoltura di precisione; avvio delle discussioni sulla etichettatura nutrizionale. I parlamentari hanno sollevato i
seguenti punti: bilancio consistente per la PAC nel quadro
finanziario pluriennale e periodo transitorio di due anni; per
il benessere animale, in particolare i parlamentari dei gruppi Verdi e GUE (sinistra unitarie europea/sinistra verde nordica) richiedono una tassa sulla carne, il progressivo divieto
di allevamento in gabbia e regole chiare di etichettatura; un
progetto per porre fine alla disinformazione riguardo gli effetti dell’agricoltura nel cambiamento climatico.

COMMERCIO
ACCORDO COMMERCIALE UE/GIAPPONE –
LISTA AGGIUNTIVA IG
il Giappone ha pubblicato una lista di IG europee da proteggere
(https://www.maff.go.jp/e/policies/intel/gi_act/
designation.html ) oltre le 205 IG già tutelate con l’accordo
di libero scambio (Free Trade Agreement FTA). È aperto il
periodo per ricevere eventuali opposizioni che terminerà
ad inizio ottobre.
ACCORDO UE/CINA –
VIA LIBERA DEL CONSIGLIO ALL’ACCORDO SULLE IG
l’accordo assicura la protezione di 100 IG della UE in Cina
e di 100 IG cinesi nella UE. Dopo 4 anni dalla sua applicazione, l’accordo prevede una protezione per ulteriori 175
denominazioni da entrambe le parti ed un meccanismo
per aggiungerne poi altre in seguito. L’accordo dovrà essere
sottoposto all’approvazione dei due Parlamenti cinese e UE
per poter entrare in vigore.
ACCORDO UE/VIETNAM – ENTRATA IN VIGORE
questo FTA é entrato in vigore il 1 agosto. Di conseguenza,
la maggioranza dei prodotti UE esportati in Vietnam avrà
minori dazi (saranno ridotti fino al 99% ). I dazi per carne
ed olio d’oliva verranno eliminati in tre anni, mentre per
lattiero-caseari, frutta e verdura il periodo arriverà fino a
cinque anni. L’accordo FTA prevede anche dei criteri per le
misure sanitarie e fitosanitarie, in modo da avere procedure più rapide e trasparenti. Le 169 Indicazioni Geografiche
UE protette in Vietnam sono reperibili al link seguente:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:186:FULL&from=EN#page=1298
Gli scambi col Vietnam rientrano ora in una lista di 77 Paesi che hanno accordi bilaterali con la UE.
PROPRIETÀ INTELLETTUALE –
LOTTA ALLE REGISTRAZIONI SPECULATIVE ED
ABUSIVE DEI NOMI NEI DOMINI
in questo studio si rileva che i titolari dei diritti di proprietà
intellettuale (IPR) diversi dalle marche, come IG e denominazioni d’origine, possono accedere a misure di intervento solo dopo che é avvenuta la registrazione abusiva del
dominio .eu. Di conseguenza bisogna che le varie entità
ed agenzie possano effettuare delle verifiche sulla base di
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banche dati quali registro UE delle IG e portale eAmbrosia
ed in caso di somiglianza od identità con i nomi di dominio
.eu, comunicarlo al titolare del diritto affinché possa agire
od anche agire d’ufficio. Questo studio accoglie la sollecitazione avanzata da Origin EU per una migliore protezione
online delle IG https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/
publication/e88d02f9-cbc6-11ea-adf7-01aa75ed71a1
INDICAZIONE OBBLIGATORIA
DEL PAESE D’ORIGINE IN ETICHETTA
pubblicato il parere dell’avvocato generale Corte Europea
di Giustizia nella causa di Lactalis contro governo francese. La controversia riguarda la legittimità del decreto francese del 2016 relativo all’indicazione dell’origine del latte,
nonché del latte e delle carni utilizzati come ingredienti.
L’etichettatura del paese d’origine dei prodotti fa parte delle
caratteristiche più controverse del mercato unico; può essere un metodo dissimulato per garantire che sia accordata
preferenza ai prodotti nazionali; é indubbio che vi siano
casi in cui esiste un nesso chiaro e consolidato tra la provenienza dell’alimento e la sua qualità http://curia.europa.
eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228713&pageIndex=0&do clang=it&mode=lst&dir=&o cc=first&part=1&cid=13737929
USA – GENERICITÀ DEL TERMINE GRUYERE
U.S. Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) ha stabilito
che il termine Gruyere non può essere registrato come certification mark, a seguito del contenzioso fra International
Dairy Foods Association v e Interprofession du Gruyère &
Syndicat Interprofessionel du Gruyère. È possibile ricorrere in appello, ma la decisione presa é un segno negativo per
la protezione delel IG negli USA e cstituisce un precedente
per el decisioni future del US Patent and Trademark Office.
L’opposizione alla registrazione del Gruyere é stata guidata
dal CCFN col sostegno della National Milk Producers Federation (NMPF) -ed é reperibile al link: https://ttabvue.
uspto.gov/ttabvue/ttabvue-91232442-OPP-18.pdf
maggiori informazioni al link: https://blog.usdec.org/
usdair yexpor ter/us-dair y-wins-on-the-name-of-g r uyere-cheese-0?utm_content=136979065&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-2717854038
USA – SOSTEGNO DEI SENATORI ALLA
PROTEZIONE DEI “NOMI GENERICI”
61 senatori repubblicani e democratici USA a fine luglio
hanno inviato una lettera al rappresentante commerciale
dell’amministrazione statunitense Robert Lighthizer, ed
al segretario all’agricoltura Sonny Perdue, per chiedere
di fare della protezione dei “nomi comuni” una strategia
di politica commerciale (https://www.nmpf.org/wp-content/uploads/2020/07/Final-Senate-Thune-Stabenow-Letter-on-Common-Names-Letterhead-7.30.20_200p.pdf).
Di conseguenza, Consortium for Common Food Names e
US Dairy Export Council, insieme a American Farm Bureau Federation, lNorth America Meat Institute, National
Association of State Departments of Agriculture, National Milk Producers Federation e Wine Institute hanno
dato particolare evidenza a tale presa di posizione. https://
w w w.marketscreener.com/news/U-S-Ag ricult ure-Praises-Senate-Letter-Urging-Administrat ion-to-Make-Greater-Strides-to-Protect-Comm--31024561/
CETA – VOTO CONTRARIO DI CIPRO
si tratta del primo Paese UE a rigettare l’accordo col Canada entrato in vigore in modalità provvisoria dal 2017. Le
ragioni sono varie, ma significativa é quella per la mancata
protezione del formaggio DOP Halloumi. Si tratta di una
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tematica controversa, vista la difficile situazione dell’isola
divisa fra la comunità greca e la parte turca. Per sua natura, l’accordo col Canada deve essere ratificato da tutti i
Paesi membri, pena la sua decadenza. Questo voto apre una
problematica seria perché se Cipro non trova una soluzione di compromesso ed ufficializza la decisione, il Consiglio
UE dovrà dichiarare l’interruzione dell’applicazione provvisoria dell’accordo col Canada, che andrebbe approvata a
maggioranza qualificata dei Paesi membri UE. Per approfondimenti consultare il sito https://www-politico-eu.cdn.
ampproject.org/c/s/www.politico.eu/article/halloumi-cheese-puts-eu-trade-policy-to-the-test/amp/
BREXIT – IMPATTO DEGLI
ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO CON PAESI NON UE
mentre si stanno studiando i termini per la separazione dalla UE, il Regno Unito cerca di stabilire accordi commerciali
con altri partner. L’eventuale adesione al Comprehensive
and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership
potrebbe aprire le porte ai prodotti agricoli neozelandesi.
D’altro lato, un accordo commerciale con gli USA, mentre
porterebbe vantaggi per la tecnologia, potrebbe avere conseguenze negative per l’agricoltura inglese indirizzata dalla
permanenza nella UE al rispetto di severe norme ambientali ed igieniche, aprendo le porte ai prodotti USA di minore
qualità https://edairynews.com/en/will-uk-dairy-farmerslose-in-us-trade-deal-77431/
USA - DAZI D’IMPORTAZIONE
a metà agosto, in occasione della revisione periodica dei
dazi d’importazione autorizzati da OMC/WTO per la vicenda Airbus, l’USTR ha proceduto solo ad una piccola revisione della lista di prodotti sottoposti a dazio aggiuntivo,
togliendo formaggi greci e biscotti inglesi ed aggiungendo
prodotti francesi e tedeschi, principalmente marmellate e
biscotti, applicabile dal 1 settembre v.link https://ustr.gov/
about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2020/
august/ustr-modifies-75-billion-wto-award-implementation-relating-illegal-airbus-subsidies
https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Releases/
FRN081220.pdf
Quindi restano invariate le contromisure USA pari a 7,5
miliardi di dollari di dazi con una percentuale del 15% applicata all’importazione di materiale aeronautico e del 25%
per gli altri prodotti. Questo, nonostante Airbus si sia allineata alle norme OMC/WTO, aumentando i tassi di interesse pagati per i finanziamenti pubblici ricevuti. È ora
attesa la decisione OMC per le contromisure che la UE potrà applicare per i sussidi pubblici ricevuti da Boeing. La
stampa USA inizia a presentare le possibili azioni di ritorsione della UE con l’applicazione di dazi d’importazione che
colpirebbero anche i formaggi statunitensi. Significativo é
l’articolo che ipotizza dazi UE sull’importazione di Cheddar
https://thehill.com/opinion/international/514298-us-cheddar-cheese-in-europes-trade-mousetrap
DIMISSIONI DEL COMMISSARIO UE AL COMMERCIO
PHIL HOGAN
la decisione assunta il 26 agosto é conseguenza del cosiddetto scandalo “golfgate” nel quale il Commissario ha contravvenuto alle prescrizioni irlandesi sul Covid. Si tratta
di una decisione forte, in un periodo in cui la UE deve affrontare temi come il contrasto sui dazi con gli USA per
la questione Airbus/Boeing o la conclusione della revisione
della politica commerciale, ma anche le conseguenze della
Brexit. Il Commissario Hogan durante il periodo alla guida
dell’agricoltura ha dato un forte sostegno alle IG e rappresentava un riferimento certo e di alto valore.
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CONSULTAZIONI
PUBBLICHE UE
La Commissione Europea ha lanciato una serie di consultazioni pubbliche da svolgere entro una data prefissata, per
conoscere l’opinione dei portatori d’interesse su temi rilevanti. Si tratta di:
VALUTAZIONE DELLA POLITICA DI PROMOZIONE
UE; scadenza 11 settembre https://ec.europa.eu/info/law/
better-regulation/have-your-say/initiatives/1859-Evaluation-of-the-EU-agricultural-promotion-policy
REVISIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE; scadenza
15 settembre
POLITICA DEI CONSUMATORI; scadenza 6 ottobre https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-yoursay/initiatives/12464-A-New-Consumer-Agenda
POLITICA AGRICOLA UE SOSTENIBILITÀ DEI
SUOLI; scadenza 22 ottobre https://ec.europa.eu/
info/law/b e t te r-reg ulat ion/have-your-s ay/init iat ives/11834-EU-farm-policy-Evaluation-of-its-impact-on-sustainable-management-of-the-soil
IMPATTO DELLA PAC SULLE RISORSE NATURALI;
scadenza 22 ottobre https://ec.europa.eu/info/law/better-reg ulat ion/have-your-say/init iat ives/1950-Evaluation-of-the-%20impact-of-the-CAP-on-habitats-landscapesand-/public-consultation
IMPATTO DELLA PAC SU HABITAT, PAESAGGIO, BIODIVERSITÀ; scadenza 22 ottobre https://ec.europa.eu/info/
law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1950-Evaluation-of-the-impact-of-the-CAP-on-habitats-landscapes-and-biodiversity

PUBBLICAZIONI IG
ITALIA: registrazione della IGP Südtiroler Schüttelbrot/
Schüttelbrot Alto Adige https://eur-lex.europa.eu/legal-content/I T/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1084&from=EN;
della DOP
Pecorino del Monte Poro https://eurl e x . 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/ P D F/ ? u r i = C E LEX:32020R0974&from=FR ;
del
formaggio
DOP
Piave
https://eur-lex.europ 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:32020R1198&from=FR
Pubblicazione di una domanda non minore di modifica al
disciplinare del formaggio DOP Casciotta d’Urbino https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JO
C_2020_223_R_0006&from=FR ; dell’Asparago verde di
Altedo IGP. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/
PDF/uri=CELEX:52020XC0706(02)&from=FR
dell’olio
DOP
Monti
Iblei
https://eur-lex.europ 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:52020XC0819(04)&from=FR
Pubblicazione del documento unico modificato per la IGP Radicchio di Chioggia https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0714(02)&from=FR
Pubblicazione della
domanda di registrazione della
IGP «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni» https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/I T/TXT/PDF/?uri=CE-
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LEX:52020XC0701(03)&from=EN e della IGP Rucola della
Piana del Sele https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/
TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_254_R_0006&from=FR

Domanda di registrazione per il fagiolo IGP « Haricot de
Castelnaudary https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/
TXT/?uri=CELEX:52020XC0826(01)

SPAGNA: domanda di registrazione per il pane IGP Mollete de Antequera https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/
TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0708(02)&from=FR
Publicazione del documento unico modificato per la IGP
Castaña de Galicia https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0723(01)
Demanda di una modifica non minore al disciplinare dell’olio DOP Aceite de la Comunitat Valenciana https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0309

GRECIA: registrazione della DOP“Ελαιόλαδο Μάκρης”
(Elaiolado Makris) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
IT/TXT/?uri=CELEX:32020R1174

FRANCIA: approvazione di una modifica non minore al disciplinare del formaggio DOP Brie de Melun https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R1103
Demanda di modifica nno minore al formaggio DOP
Chabichou du Poitou
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TX T/PDF/?uri=OJ:JO C_2020_251_R_
0016&from=FR ed al fico DOP Figue de Sollies https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0805(01)&from=FR

UNGHERIA: registrazione della ciliegia DOP https://
e u r - l e x . 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/ ? u r i = C E LEX:52020XC0717(03)
POLONIA: registrazinoe del miele DOP Miód spadziowy z
Beskidu Wyspowego https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1154&from=FR
SLOVACCHIA: domanda di modifica non minore per
la DOP Paprika Žitava’/‘Žitavská paprika https://eurlex.europ a.eu/legal-content/I T/TX T/H TML/ ?ur i=CELEX:52020XC0724(01)&from=EN

DA LEGGERE
ATLANTIC COUNCIL - SCENARI GEOPOLITICI DOPO IL CORONAVIRUS: analisi del think thank di Washington specializzato in argomenti di politica estera, sui nuovi scenari che la pandemia mondiale potrebbe aprire dopo 75 anni di predominanza delle grandi democrazie liberali. Il crescere delle tensioni USA-Cina ed il protezionismo come conseguenza della
depressione economica, potrebbero destabilizzare l’Unione Europea. Cina, USA ed Europa dovrebbero dare una risposta
comune attraverso una cooperazione che porti ad una nuova normalità mondiale https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/651945/EPRS_ATA(2020)651945_EN.pdf
OCDE – FAO PROSPETTIVE AGRICOLE 2020.2029: studio preparato degli esperti delle due organizzazioni internazionali
sulla evoluzione a medio termine dei mercati e delle produzioni agroalimentari a livello nazionale, regionale e mondiale
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA8861FR
PARLAMENTO EUROPEO – AZIONI CONSEGUENTI AL COVID-19: rassegna dei principali dibattiti nei vari comitati del
PE e delle decisioni prese dal 2 aprile al 30 giugno https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/210129/Committee-activities-COVID19-Full%20document-Final.pdf
CLASSIFICA DELLE PRIME DIECI ECONOMIE MONDIALI: lo studio esamina le maggiori economie mondiali dal 1980.
Il 2020 segna il primato della Cina che sorpassa gli USA, Paese che ha guidato la classifica negli ultimi 40 anni. Oltre alla
Cina, Paesi asiatici quali India ed Indonesia, oltre al già presente Giappone, sono entrati nel gruppo delle prime dieci economie mondiali. L’Italia é scivolata dal quarto posto che deteneva fino al 1980 dopo la Germania, al decimo posto nel 2010,
dopodiché é uscita dalla classifica. https://howmuch.net/articles/worlds-biggest-economies-over-time
RUSSIA – DISTRIBUZIONE ALIMENTARE: con 144 milioni di abitanti, la Russia rappresenta un grande mercato per i
prodotti alimentari di cui é importatore netto. Le sanzioni economiche imposte nel 2014 hanno modificato i canali di
importazione e distribuzione, dando impulso alle produzioni locali e riducendo la dipendenza dall’estero che é passata dai
Paesi UE a quelli asiatici, medio orientali, latino americani. https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Retail%20Foods_Moscow%20ATO_Russian%20Federation_06-30-2020
TAIWAN – DISTRIBUZIONE ALIMENTARE: con una popolazione di 23,6 milioni di abitanti, Taiwan importa annualmente 5,8 miliardi di dollari di prodotti alimentari. Primo Paese esportatore gli USA col 30% del totale, seguiti da UE col 16%.
La Nuova Zelanda copre l’11% delle esportazioni. 7-11, Family Mart, Costco, PX Mart, Carrefour, sono le principali insegne
GDO, mentre esistono oltre 10.000 negozi al dettaglio https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Retail%20Foods_Taipei%20ATO_Taiwan_06-30-2020
TURCHIA – NORMATIVA PER L’IMPORTAZIONE DI PRODOTTI AGROALIMENTARI: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20
and%20Standards%20Country%20Report_Ankara_Turkey_06-30-2020
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MESSICO – CAMPAGNA D’INFORMAZIONE PER UNA ALIMENTAZIONE SALUTARE: il programma denominato La
Nueva Mesa (la nuova tavola), vuoel contrastare le abitudini di cattiva nutrizione (grasso, sale, zucchero) della popolazione, mirando ai cibi trasformati ed alle importazioni. https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Government%20of%20Mexico%20Launches%20New%20Health%20Campaign%20Targeting%20
Processed%20and%20Imported%20Foods_Mexico%20City_Mexico_07-16-2020
FRANCIA – LA DISTRIBUZIONE ALIMENTARE: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Retail%20Foods_Paris_France_06-30-2020
FAO – INDICE MENSILE DEI PREZZI PER LATTE E DERIVATI: http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/dairy/en/

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
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