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NOTIZIE DELLA SETTIMANA DALL’UE
SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
1.

Riforma della PAC - Questa settimana i membri del Parlamento europeo voteranno in sessione plenaria la proposta per una
futura PAC. Questa votazione riguarderà tre relazioni (riforma dell’OCM, nuovo modello di attuazione, ovvero piani strategici e regolamentazione orizzontale) e quasi 2000 emendamenti alla proposta della Commissione europea. La votazione è
prevista per il 21, 22 e 23 ottobre. Molte modifiche sono positive per i produttori italiani di IG, in quanto accolgono le proposte
di Origin Italia, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento della tutela delle IG, la semplificazione della procedura di
registrazione delle IG e l’estensione dei piani produttivi per tutti i prodotti a IG.
Tutti gli emendamenti sono disponibili in inglese qui:
- CMO: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0198_EN.html# (281 emendamenti, compreso il rapporto
Andrieu)
- Piani strategici: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_EN.html# (1358 emendamenti al momento della stesura, compreso il rapporto Herranz García / Jahr)
- Regolamento orizzontale: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0199_EN.html (303 emendamenti,
compreso il rapporto Müller)
Il dossier PAC sarà inoltre all’ordine del giorno del Consiglio Agricoltura del 19 ottobre, mentre la Presidenza tedesca sta
ancora cercando di ottenere una posizione comune tra gli Stati membri per poter avviare negoziati a tre con il Parlamento
europeo e la Commissione.

2.

Eurodeputati sostengono il pagamento nel 2021 e nel 2022 di 8 miliardi di euro nell’ambito del Piano di ripresa. La Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo ha approvato, martedì 13 ottobre, la relazione di Paolo De Castro e la posizione
di includere nel regolamento sulle misure transitorie per la Politica Agricola Comune (PAC) - che sarà votato in dicembre
in sessione plenaria - un articolo sul pagamento nel 2021 e 2022 di 8 miliardi di euro in aiuti agli agricoltori nell’ambito del
Piano di ripresa dell’UE. La ripartizione proposta di questa somma è di 2,387 miliardi di euro (prezzi correnti) nel 2021 e 5,683
miliardi di euro nel 2022.

3.

Tre europei su quattro conoscono la Politica Agricola Comune (PAC) e ritengono che tutti i cittadini ne traggano beneficio,
secondo l’ultimo sondaggio Eurobarometro dell’opinione pubblica europea sull’agricoltura e la PAC, pubblicato il 13 ottobre dalla
Commissione Europea.

4. Strategia sul metano - Mercoledì 14 ottobre la Commissione europea ha pubblicato la sua strategia sul metano. Non fissa limiti
alle emissioni di metano, ma sta preparando il terreno perché ciò avvenga a partire dal 2025 nel settore agricolo.

5.

Gli Stati membri si riservano il diritto di vietare i pesticidi autorizzati nell’Unione Europea - La più alta corte d’Europa
ha concluso che gli Stati membri hanno il diritto di vietare i pesticidi anche se sono permessi a livello UE, a condizione che ne
informino ufficialmente la Commissione Europea.

6.

Brexit - I capi di Stato e di governo dell’Unione Europea hanno rilanciato la palla dell’accordo post Brexit nel campo di Boris
Johnson nel loro Vertice di venerdi 16 ottobre. Il capo-negoziatore Michel Barnier è stato incaricato di “continuare” i negoziati. Ma tocca al Regno Unito “fare i movimenti necessari a rendere un accordo possibile”, hanno avvertito i 27. Il primo ministro
britannico, Boris Johnson, ha risposto così alla richiesta del Consiglio europeo di fare “i movimenti necessari” per arrivare a
un accordo : l’Unione Europea ha “abbandonato l’idea di un accordo di libero scambio” e il Regno Unito si preparerà per una
relazione “stile Australia”. Ma la porta dei negoziati su un accordo di libero scambio tra Regno Unito e Unione Europea è
“socchiusa”, ha detto ieri il ministro britannico, Michael Gove, riaprendo il balletto delle trattative sulle relazioni post Brexit.

7.

Controversia Airbus/Boeing. Martedì 13 ottobre un collegio arbitrale dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC)
ha stabilito che l’Unione europea era in grado di applicare misure di ritorsione tariffaria per un ammontare di 3,4 miliardi di
euro (circa 4 miliardi di dollari) contro gli Stati Uniti nella controversia Airbus/Boeing (DS 353). La Commissione preferisce
una soluzione negoziata alla controversia Airbus-Boeing, il Trade chief Valdis Dombrovskis ha twittato in reazione alla decisione. Il rappresentante statunitense per il commercio Robert Lighthizer ha avvertito l’UE di non reagire, affermando in una
dichiarazione: “Qualsiasi imposizione di tariffe basate su una misura che è stata eliminata è chiaramente contraria ai principi
del WTO e costringerà gli Stati Uniti a reagire”. Ma Lighthizer ha anche detto che gli Stati Uniti volevano negoziare

8.

Calendario
- 19 ottobre - Consiglio agricoltura e pesca a Lussemburgo : Farm to Fork & CAP
- 20 ottobre - Parlamento europeo: sessione plenaria - discussione sul futuro della politica agricola
- 21, 22 & 23 ottobre- Parlamento europeo: sessione plenaria - vuoto sul futuro della politica agricola
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