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NOTIZIE DELLA SETTIMANA DALL’UE
SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
RIFORMA DELLA PAC
Parlamento europeo.
I deputati hanno adottato durante la sessione plenaria della settimana scorsa la loro posizione sulle tre relazioni sulla riforma della PAC (Riforma dell’OCM e regolamento di qualità - relazione Andrieu, PAC - Piani strategici - relazioni Herranz
García e Jahr, e la riforma del regolamento orizzontale sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC - relazione
Müller). Il voto è molto positivo per Origin Italia perché include tutti gli emendamenti difesi dalle IG italiane, in particolare:
- Estensione della regolazione dell’offerta a tutti i prodotti IG
- Concetto delle IG: non solo un diritto di proprietà intellettuale ma anche uno strumento per lo sviluppo rurale
- Possibilità di introdurre aspetti che riguardano lo sviluppo sostenibile nei disciplinari di produzione delle IG
- Semplificazione della procedura di modifica dei disciplinari di produzione IG (modifiche dell’Unione/standard)
- Miglioramento della protezione delle IG per le merci in transito e vendute su Internet e maggiore protezione contro
l’abuso della reputazione
- Aggiunta dei gruppi di produttori IG come possibili beneficiari di alcune misure nell’ambito dei futuri piani strategici
della PAC
- Nuovo emendamento che consentirebbe alle organizzazioni interprofessionali di un prodotto IG di adottare delle regole per la condivisione del valore tra gli operatori
Accordo nel consiglio.
La settimana scorsa, i ministri dell’Agricoltura all’alba si sono messi d’accordo sulla riforma della PAC. Significa che sono
pronti ad avviare il dialogo a tre con il Parlamento europeo e la Commissione. Per quanto riguarda i punti principali della
loro posizione per le IG italiane:
- Rinviare l’entrata in vigore della nuova PAC al gennaio 2023
- Includere nei piani strategici obiettivi e tipologia di interventi: valorizzazione commerciale e della qualità delle DOP e
IGP, promozione, comunicazione e marketing dei sistemi di qualità
- Reintrodurre il fattore umano nella definizione di DOP
- Rafforzare la protezione GI (commercio elettronico e merci in transito)
- Semplificare la procedura di modifica del disciplinare di produzione
BIOLOGICO
Consiglio agicoltura : i Ministri hanno dato il via libera al ritardo di un anno del Regolamento sul biologico (fino al 1° gennaio 2022).
F2F
Il 19 ottobre i ministri dell’Agricoltura hanno approvato le conclusioni del Consiglio sulla Farm to Fork (F2F). Le delegazioni
insistono sul fatto che un reddito equo per i produttori primari deve essere parte integrante del progetto. Vogliono assicurarsi che gli obiettivi siano valutati tenendo conto delle circostanze individuali degli Stati membri, di regole basate su una
solida base scientifica e di nuove alternative all’input chimico. Per quanto riguarda l’obiettivo di raggiungere il 25% del totale
dei terreni agricoli utilizzati per l’agricoltura biologica entro il 2030, le delegazioni invitano la Commissione a “valutare altri
possibili modelli di agricoltura che possano fornire benefici ambientali simili”. Per quanto riguarda l’etichettatura, vogliono
vedere una valutazione d’impatto dei “benefici per i consumatori e i produttori e dell’impatto sul mercato unico, di un approccio armonizzato alle dichiarazioni obbligatorie di origine o di provenienza”.
DIGITAL SERVICES ACT
In attesa della Commissione che dovrebbe presentare la sua proposta a dicembre, il Parlamento europeo ha adottato le sue
richieste per il Digital Services Act dell’Ue. Gli assi portanti sono quattro: norme specifiche per le grandi piattaforme, che
svolgono una funzione di controllo di accesso al mercato (i cosiddetti “gatekeeper”); migliore protezione per i consumatori
dai prodotti illegali, contraffatti e non sicuri; regole più severe per la pubblicità mirata e più controlli su contenuti online ;
rispetto delle future norme dell’Ue da parte dei prestatori stranieri di servizi.
CALENDARIO
• Martedì 27 ottobre: Parlamento europeo: voto della commissione Commercio sull’accordo Ue-Cina sulla protezione
delle indicazioni geografiche
• Nuova settimana di negoziati su bilancio e stato di diritto - Oggi e mercoledì riprendono le discussioni tra la presidenza
tedesca del Consiglio Ue e il Parlamento europeo sul quadro finanziario pluriennale. Domani invece c’è un nuovo incontro tra i negoziatori delle due istituzioni sul meccanismo di condizionalità sullo stato di diritto.
• Brexit - Nuova settimana di negoziati tra Michel Barnier e David Frost su un accordo di libero scambio sulle relazioni
future
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