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NOTIZIE DELLA SETTIMANA DALL’UE
SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
1.

Short-term outlook. L’impatto della crisi di Covid-19 sui mercati agricoli è rimasto “limitato”, secondo la
Commissione - Nel complesso, “l’impatto della crisi sui mercati alimentari è rimasto limitato grazie alla
resistenza della catena alimentare”, secondo la Commissione europea nell’ultimo rapporto sulle prospettive
a breve termine dei mercati agricoli nel 2020, pubblicato lunedì 5 ottobre. La situazione nel 2020 rimane
“sostanzialmente positiva”, secondo il rapporto della Commissione. La terza edizione dell’outlook a breve
termine ha rilevato che, tra l’altro, le proiezioni per le esportazioni di carne, che sono aumentate di oltre il
15% nel primo semestre dell’anno, sono state riviste al ribasso a +2% a causa di casi di peste suina africana
nei cinghiali in Germania

2.

Un ritorno alle regole del Patto di stabilità “non è imminente”, ha assicurato Donohoe il Presidende dell’Eurogruppo doppo la riunione del. 8 ottobre. “La traiettoria della politica fiscale nel 2021 dipenderà dalla traiettoria del virus”, ha spiegato il commissario all’Economia, Paolo Gentiloni. Le misure fiscali per affrontare
l’emergenza e preparare la ripresa “probabilmente dovranno convivere”. Secondo Gentiloni. “Agilità e flessibilità saranno la chiave per disegnare e implementare le politichefiscali per il 2021”.

3.

Clima. Il 7 ottobre, il Parlamento europeo ha voto sulla legge sul clima, portando dal 55 al 60 per cento il
taglio delle emissioni di CO2 entro il 2030 come obiettivo intermedio per raggiungere la neutralità climatica
entro il 2050 (+ 5% / proposta della CE). Il testo – che fissa il mandato per i negoziati con il Consiglio – è passato con 392 voti favorevoli, 161 contrari e 142 astensioni. I deputati chiedono anche un obiettivo intermedio
per il 2040 e di eliminare gradualmente tutte le sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili fossili entro il
31 dicembre 2025. Il tema clima sarà una delle priorità del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, ma i 27 sono
divisi sugli obiettivi di riduzione delle emissioni.

4. Nuovi commissari. 7 ottobre Parlamento europeo ho approvato la confermazione dei commissari Dombrovskis (commercio) e McGuinness (servizi finanziari).
5.

EU-Mercosur - on October 6, the Members of the EU Parliament voted for a text emphasising that the agreement cannot be ratified as it stands.

6.

L’OMC dovrebbe autorizzare le contromisure dell’UE su merci statunitensi per un valore di 4 miliardi di
dollari. Secondo quanto riportato dalla stampa, nel procedimento di risoluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) tra l’Unione europea e gli Stati Uniti in merito alle sovvenzioni
statunitensi concesse alla Boeing, l’arbitro ha adottato la sua decisione che consente all’UE di adottare dazi
su prodotti originari degli Stati Uniti per un valore di 4 miliardi di dollari. Nella sua controversia, l’UE ha
chiesto all’OMC l’autorizzazione ad imporre tariffe fino a 12 miliardi di dollari. Il premio di 4 miliardi di dollari è quindi notevolmente inferiore a quello che l’UE aveva previsto.

7.

Date
- 12 ottobre : Riunione COMAGRI - voto sugli emendamenti alla bozza di relazione di de Castro sul progetto
di regolamento UE Next Generation (8 miliardi per l’agricoltura) e programmazione di uno scambio di opinioni sui dossier della PAC.
- 14 ottobre : La Commissione adotterà l’8° Piano d’azione ambientale, la sua strategia sulle emissioni di
metano e la sua strategia sulle sostanze chimiche per la sostenibilità
- 15-16 ottobre : Riunione del Consiglio europeo
- 15-16 ottobre : Commission Farm to Fork Conference
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