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NOTIZIE DALL’EUROPA
CONSIGLIO UE
RIUNIONE INFORMALE DEL CONSIGLIO AGRICOLO
DEL 31 AGOSTO - 1 SETTEMBRE
Sono stati affrontati i temi seguenti:
- etichettatura sul paese d’origine dei prodotti: l’argomento
interessa diversi Paesi, ma il Commissario agricolo Wocjiechowski pone l’attenzione sul possibile rischio di tale etichettatura per l’omogeneità del Mercato Unico UE;
- etichettatura nutrizionale: per la presidenza tedesca il sistema Nutri-Score potrebbe essere lo standard armonizzato nel conteso della strategia Farm to Fork (F2F);
- etichettatura benessere animale: un eventuale sistema di
etichettatura deve essere credibile, basato su dati scientifici, armonizzato fra i vari Paesi e comprensibile al consumatore. Riguardo alle regole per il trasporto degli animali, la
presidenza tedesca ha sottolineato che esistono troppe diversità nelle loro interpretazioni ed applicazioni. I ministri
agricoli sostengono in generale l’idea di etichettatura per il
benessere animale, che però non deve essere penalizzante
rispetto ai produttori extra UE. Per l’Ungheria tale etichettatura deve essere volontaria.
RIUNIONE DEL 21 SETTEMBRE –
RIFORMA PAC E COMMERCIO
La presidenza tedesca conferma la volontà di approvare lo
schema generale di approccio alla nuova PAC il 19-20 ottobre col voto del Parlamento Europeo. È stato affrontato
il tema dell’etichettatura nutrizionale (front-of pack nutrition labelling) alla presenza del Commissario alla salute
Stella Kyriakides. Italia e Repubblica Ceca a nome di Cipro,
Grecia, Ungheria, Lettonia e Romania, hanno sollevato
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dubbi sulla obbligatorietà di tale etichettatura, sostenendo
la esclusione delle Indicazioni Geografiche.
Rif.
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST10846-2020-INIT/en/pdf
È stato precisato che il negoziato fra UE e Regno Unito é il
punto più delicato per il commercio agroalimentare. La UE
é disponibile ad offrire la massima apertura con zero tariffe
e zero quote su tutti i prodotti, il che sarebbe un precedente
unico per i negoziati commerciali. Riguardo l’accordo FTA
con Giappone e Canada, le esportazioni UE sono in aumento, soprattutto per i prodotti ad alto valore. La Commissione Europea intende finalizzare entro l’anno gli accordi
con Messico ed anche Mercosur, nonostante le obiezioni
di alcuni Paesi. L’Austria, infatti, non intende sostenere un
accordo col Mercosur penalizzante e destabilizzante per
i mercati agricoli UE. Pure Francia e Germania sollevano
dubbi riguardo soprattutto per gli aspetti ambientali. Entro
l’anno dovrebbe concludersi il negoziato con la Nuova Zelanda ma restano complessità sui settori sensibili di carne e
latte, mentre per le IG la Nuova Zelanda si oppone sempre
a circa 80 denominazioni UE. Invece il negoziato con l’Australia é in stallo; anche in questo caso le opposizioni alle IG
sono consistenti.

COMMISSIONE
EUROPEA
COMPOSIZIONE DOPO LE DIMISSIONI DEL
COMMISSARIO AL COMMERCIO PHIL HOGAN
Nuovo Commissario per l’Irlanda é la signora Mairead
McGuinness, già vice presidente del Parlametno Europeo
Impaginazione e grafica a cura di
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e si occuperà dei servizi finanziari. Il commercio passerà al
vicepresidente della CE Valdis Dombrovskis, che intende
spingere per gli accordi commerciali con USA, attraverso
una politica di piccoli passi, e Cina per un ambizioso
accordo sugli investimenti. Intende inoltre perseguire la
riforma dell’Organizzazione mondiale del Commercio
(OMC/WTO) .

RIFORMA PAC
REGOLAMENTO TRANSITORIO
Presidenza tedesca e Parlamento europeo (relatrice Elsi
Katianen – Renew Europe) sono determinati ad attuare le
misure transitorie dal 1 gennaio 2021, affinché il fondo di
recupero/recovery fund possa essere speso; su questo, la
Commissione intende aumentare gli investimenti verso la
tutela ambientale. La seduta plenaria del Parlamento Europeo del 14-17 dicembre sarà l’ultima in cui potrà essere
votato un accordo raggiunto dal Trilogo (Commissione,
Consiglio, Parlamento) Riguardo la sessione plenaria del
Parlamento Europeo del 19-22 ottobre, la principale controversia riguarda la cosiddetta ‘architettura verde’ per la quale i parlamentari richiedono che vi sia destinato il 30-40%
del bilancio agricolo.
Bilancio PAC: lo stanziamento globale arriva a € 386,7 miliardi; al primo pilastro sono destinati € 291,1 miliardi, in
aumento del 1,7% rispetto al 2018, 270 dei quali andranno
ai pagamenti diretti. Gli stanziamento del secondo pilastro,
sviluppo rurale, saranno di € 95,6 miliardi, compresi € 8,2
miliardi per contrastare le sfide poste dal COVID-19 .

FARM TO FORK (F2F)
ETICHETTATURA NUTRIZIONALE NUTRITION LABELLING
Durante il Consiglio agricolo del 21 settembre, l’Italia ed altri sei Paesi Membri (Rep. Ceca, Cipro, Grecia, Ungheria,
Lettonia, Romania) hanno espresso preoccupazioni sulla
introduzione di un European front-of-pack nutrition labelling (FOPNL), presentando una nota informale su tale
argomento, reperibile al link https://data.consilium.europa.
eu/doc/document/ST-10846-2020-INIT/en/pdf
In particolare viene avanzata la necessità di escludere da
tale etichettatura le Indicazioni Geografiche, DOP, IGP, STG,
così come i prodotti ad ingrediente unico quali ad es. l’olio
d’oliva. Viene poi sottolineata la necessità di introdurre
azioni di informazione nelle politiche di educazione nutrizionale. La signora Stella Kyriakides, Commissario UE alla
salute, ha confermato che la CE avvierà uno studio d’impatto sulle diverse proposte di FOPNL, precisando di essere a
conoscenza della specificità di alcune produzioni agroalimentari e le sfide per una loro riformulazione. L’associazione europea consumatori BEUC, di cui sono membri per
l’Italia Altroconsumo ed Adiconsum (membro associato),
ritiene i sette Paesi cerchino di far naufragare la iniziativa
della CE, sostenendo che secondo esperti della Organizzazione Mondiale della Salute (WHO/OMS) e della Commissione Europea le etichettature con i codici colore sono i più
indicati per informare i consumatori. BEUC ritiene che la
futura etichettatura nutrizionale UE debba essere obbligatoria per tutti i prodotti alimentari https://www.beuc.eu/
beuc-network/our-members
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Il rapporto della Commissione Europea sui sistemi di etichettatura nutrizionale (report regarding the use of additional forms of expression and presentation of the nutrition declaration) pubblicato lo scorso 20 settembre, é reperibile al
link https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/
labelling-nutrition_fop-report-2020-207_en.pdf
ETICHETTATURA NUTRIZIONALE – PROPOSTE
Uno degli obiettivi della strategia F2F é di fornire ai consumatori i mezzi per fare scelte alimentari consapevoli, attraverso l’armonizzazione dell’etichettatura nutrizionale. La
prima proposta di un codice colore sulle etichette é stato
il ‘traffic light labels’ inglese https://www.food.gov.uk/safety-hygiene/check-the-label
Nel 2016 la Francia ha presentato il Nutri-Score, un sistema
di colori e di lettere ad essi associate per valutare il valore
nutrizionale per 100 grammi di alimento, comprendendo le
quantità delle componenti alimentari già scritte in etichetta https://it.wikipedia.org/wiki/Nutri-score
Il sistema a batteria italiano Nutrinform Battery traduce
visivamente il quadro nutrizionale dell’alimento e considera i bisogni energetici forniti da ogni porzione individuale. È composto da 5 caselle che indicano energia, grassi,
grassi saturi, zucchero e sale, indicando, per ognuno di tali
componenti, la percentuale specifica rispetto alla quantità
giornaliera raccomandata dalla UE https://www.nutrinformbattery.it/
AGRICOLTURA BIOLOGICA – CONSULTAZIONE PUBBLICA
La UE ha fissato l’obiettivo di ottenere nel 2030 il 25%
della superficie coltivata a biologico. Di conseguenza, la
Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica sull’agricoltura biologica in cui viene richiesto di rispondere entro il 27 novembre ad una serie di domande
molto diversificate, che spaziano dalle attese e conoscenze dei consumatori. La prima proposta di un codice colore per etichettare gli alimenti é stato il ‘traffic light labels’
inglese. Per raggiungere l’obiettivo indicato, la CE sta predisponendo strumenti specifici per assicurare la transizione verso la nuova normativa; propone di posticipare al 1
gennaio 2022 l’entrata in vigore della nuova regolamentazione sul biologico; intende assegnare €40 milioni per
la promozione dell’agricoltura biologica nel 2021. https://
ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/
initiatives/12555-Organic-farming-action-plan-for-the-development-of-EU-org
F2F – CONFERENZA BUILDING SUSTAINABLE
FOOD SYSTEMS TOGETHER
Organizzata per il 15-16 ottobre in occasione della Giornata
mondiale dell’alimentazione, sarà la prima delle conferenze annuali per il percorso del sistema alimentare sostenibile UE. La conferenza verrà aperta dal vicepresidente
CE Frans Timmermans e dagli interventi dei Commissari
alla salute Stella Kyriakides ed all’agricoltura and Janusz Wojciechowski e dell’inviato speciale ONU Agnes Kalibata. Sarà suddivisa in 4 sessioni tematiche: Costruire un
quadro legislativo UE per sistemi alimentari sostenibili;
Opportunità economiche per gli agricoltori; Aiutare i consumatori a scegliere diete salutari da sistemi produttivi
sostenibili, riducendo lo spreco alimentare; Nuove conoscenze e soluzioni innovative per l’agricoltura sostenibile.
I due relatori del Parlamento Europeo sulla F2F, l’olandese
Anja Hazekamp del gruppo sinistra unita europea/sinistra
verde nordica per il Comitato ambiente del PE e l’italiano
del gruppo popolare per la COMAGRI Herbert Dorfmann,
parteciperanno alla sessione interattiva “Lavorare insieme
per trasformare i nostri sistemi alimentari”. Verrà attuato
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un nuovo studio Eurobarometro su ‘Consumer attitudes
& views on sustainable food systems.’ https://ec.europa.eu/
info/events/farm-fork-2020-oct-15_en
In ottobre avrà luogo una serie di iniziative sulla Farm to
Fork strategy https://www.farmtoforkconference.eu/page4531

BREXIT
NEGOZIATO UE-REGNO UNITO
ED INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Durante l’ultimo incontro negoziale 29 settembre -2 ottobre, il Regno Unito ha indicato i contenuti della sua
prossima normativa nazionale per le IG: il livello di tutela sarà prossimo a quello UE, senza precisazioni su aspetti
quali la protezione contro ogni “uso diretto per prodotti
commerciali” o per lo sfruttamento della reputazione per
prodotti non comparabili (Es. Champagne sorbet). La UE
ricerca una maggiore protezione su internet, un fattore
da inserire nella nuova PAC e negli accordi commerciali FTA con Australia e Nuova Zelanda. La nuova normativa inglese sulle IG é consultabile al link https://www.
gov.uk/guidance/protecting-food-and-drink-names-if-theres-no-brexit-deal?utm_source=6502d192-7f2e-495b-87d680968b8db0d3&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
Sulla questione generale del negoziato, l’avvio della procedura legale UE per la procedura l’infrazione contro il Regno
Unito é consultabile al link https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1798

COMMERCIO
ACCORDO UE/CINA – INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Firmato, il 14 settembre, l’accordo bilaterale per tutelare
100 IG europee in Cina e 100 IG cinesi nella UE, secondo
quanto previsto dall’accordo concluso a novembre 2019.
Il mercato cinese é ritenuto avere un grande potenziale di
crescita per i prodotti agroalimentari UE, il cui export nel
2019 é stato pari a €14,5 miliardi. La Cina é la terza destinazione per l’export agroalimentare UE. Entro quattro
anni dall’entrata in vigore dell’accordo, verranno tutelate
ulteriori 175 denominazioni da entrambe le parti. Il Parlamento Europeo dovrà ratificare l’accordo e ne spetterà al
Consiglio l’adozione ufficiale, affinché possa entrare in vigore ad inizio 2021. L’accordo amplia il riconoscimento internazionale del sistema sui generis UE di protezione delle
IG, che rappresenta uno dei punti fermi negli obiettivi di
politica commerciale.
Il testo dell’accordo UE/Cina é reperibile al link seguente:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-china-gi-agreement-for-publication.pdf
STUDIO SULL’EXPORT AGROALIMENTARE UE VERSO
LA CINA VIA E-COMMERCE – GARA D’APPALTO
La DG AGRI ha lanciato una gara d’appalto per uno studio inteso ad avere un quadro completo sulla situazione
esistenze del canale e-commerce e le sue potenzialità per
l’export agroalimentare verso la Cina, con particoalre riferimento alle Indicazioni Geografiche ed ai prodotti biologici.
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CE – SONDAGGIO SULLE PRATICHE SVALORIZZANTI
La DG agricoltura attraverso il Joint Research Centre ha
lanciato un sondaggio sulle Unfair Trading Practices (UTPs)
per avere un quadro della situazione presso buyers, distributori, dettaglianti, importatori e rielvare se al situzinoe é
peggiorata con l apandemia Covid-19. Lo studio terminerà
il 31 gennaio 2021 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/
UTPs_Baseline_Survey
CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA –
EVOCAZIONE MORBIER
L’Avvocato generale della Corte ha emesso le proprie conclusioni in merito alla causa relativa alla evocazione del
formaggio DOP francese Morbier. Ottenuta nel Jura, la caratteristica tipica visiva di questa DOP é una linea scura
orizzontale che separa in due la forma del formaggio, che al
rendono facilmente riconoscibile dai consumatori. Questo
caso di evocazione ‘figurativa’ riguarda proprio lo sfruttamento della notorietà della DOP da parte di un formaggio
generico, presentato col la riga orizzontale scura nel mezzo, tipica del Morbier.
Dopo il caso Manchego, su cui la Corte di giustizia si è pronunciata positivamente per la DOP lo scorso anno, questo parere
positivo consolida il concetto di evocazione, azione vietata dal
Regolamento UE 1151/12. Le conclusioni dell’Avvocato generale Giovanni Pitruzzella presentate il 17 settembre 2020
nella Causa C-490/19 sono reperibili (in italiano) al link
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231207&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2505291
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0915(02)&from=FR

PUBBLICAZIONI IG
ITALIA
Approvazione della modifiche, non minori, ai disciplinari dei formaggi DOP Asiago https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:304:FULL&from=FR
Casatella Trevigiana https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1337&from=FR
Pecorino Siciliano https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1338&from=FR
Registrazione della DOP formaggio Provola dei Nebrodi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1319&from=FR
Richiesta di modifica, non minore, al disciplinare della DOP formaggio Stelvio/Stilsiter 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:52020XC0925(02)&from=FR
CROAZIA
Registrazione della IGP Brački varenik (classe 1.8 altri prodotti) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1340&from=EN
REPUBBLICA CECA
Richiesta di registrazione per la IGP Český modrý mák (classe 1.8 altri prodotti) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0925(03)&from=FR
FRANCIA
Richiesta di modifica, non minore per la DOP for-
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maggio
Munster/Munster-Géromé
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:52020XC0907(02)&from=FR
Pubblicazione del documento unico modificato per la DOP
Miel de sapin des Vosges
Richiesta di registrazione per la DOP Huile de noix du
Périgord https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/
HTML/?uri=CELEX:52020XC0917(02)&from=FR
Approvazione di una modifica, non minore, al disciplinare della IGP
Fraise du Périgord
https://
eur-lex.europ a.eu/legal-content/FR/TX T/?ur i=ur ise rv:OJ.L_.2020.312.01.0004.01.FRA&toc=OJ:L:2020:312:TOC
UNGHERIA
Registrazione della IGP
Szilvásváradi pisztráng https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:304:FULL&from=FR
Registrazione della DOP Akasztói szikiponty https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1327&from=FR
Domanda di registrazione delle IGP Újfehértói meggy https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0928(02)&from=FR

PORTOGALLO
Domanda di approvazione di una modifica, non minore,
al disciplinare della DOP formaggio Queijo da Beira Baixa
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0923(01)&from=FR
SPAGNA
Domanda di approvazione di una modifica, non minore, al
disciplinare della DOP aceto Vinagre del Condado de Huelva https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0908(10)&from=EN
Approvazione della modifica, non minore, al disciplinare della IGP tonno Mojama de Isla Cristina https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1326&from=FR
SLOVACCHIA
Domanda di registrazione della IGP Liptovské droby https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ
:JOC_2020_321_R_0010&from=EN

DA LEGGERE
CINA – EVOLUZIONE DELL’IMPORT ALIMENTARE: la Cina é diventato il maggior importatore di prodotti agroalimentari, per un valore di 133,1 miliardi di dollari nel 2019 e per la prima volta il valore dei prodotti di qualità elevata ha superato quello dei beni commodity, https://www.fas.usda.gov/data/china-evolving-demand-world-s-largest-agricultural-import-market
CLASSIFICA DEI PAESI PIÙ RICCHI AL MONDO: visualizzazione basata sul PIL pro capite, indicatore utilizzato per
esprimere il livello di ricchezza per abitante prodotto da un territorio in un determinato periodo, consentendo di operare
confronti tra aree di dimensione demografica diversa. Solo Qatar, Macao, Lussemburgo, Singapore, hanno un PIL pro
capite superiore a 100 mila dollari; i Paesi più ricchi sono quelli piccoli (ad es. in Asia Cina, Giappone, India, non rientrano
nei primi dieci); gli USA con 67.400 dollari si collocano a metà classifica; l’Africa, nonostante le ricchezze del sottosuolo, é in fondo alla classifica https://howmuch-net.myshopify.com/products/visualizing-the-richest-countries-in-the-world-in-2020?variant=36241125998760
I MAGGIORI BRAND MONDIALI PER CAPITALIZZAZIONE: al primo posto figura Apple con 1,9 trilioni di dollari, seguita
da Saudi Aramco (Arabia Saudita) con 1,8 trilioni. Le aziende USA dominano la lista top 100 comprendente le imprese
high tech con capitalizzazione superiore al trilione di dollari: Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook. Le cinesi Alibaba e
Tencent sono al sesto ed ottavo posto. In Europa, ai primi posti figurano Nestlé, Roche e LVMH America Latina ed Africa
sono totalmente assenti da questa classifica https://howmuch.net/articles/biggest-brands-of-the-world-2020
WORLD BANK – RAPPORTO 2020: analisi annuale della Banca mondiale, alla luce dell’impatto Covid-19, con la situazione nelle varie regioni mondiali: https://www.worldbank.org/en/about/annual-report
FAO – COMMODITY AGRICOLE 2020: il rapporto The State of Agricultural Commodity Markets é una dettagliata analisi sugli andamenti nei mercati agroalimentari mondiali e su come i mercati più razionali possono contribuire a crescita
economica e sviluppo sostenibile.Il rapporto descrive anche le risposte alla pandemia COVID-19 nelle filiere di valore
agroalimentari, sia a livello nazionale che mondiale http://www.fao.org/publications/soco/en/
CILE – COMPENDIO DELLA NORMATIVA PER L’IMPORT AGROALIMENTARE: Argentina, Brasile, Usa sono i primi
Paesi fornitori. Il Cile Chile ha 29 accordi comemrciali con 65 mercati che rappresentano il 6% delal popolazione mondiale
e l’88% del PIL mindiale.Nel 2019 ha firmato accordi commerciali con Indonesia, Argentina e Regno Unito, mentre nel
2020 lo ha formato con l’Ecuador. Il Parlamento ha all’esame la ratifica del Comprehensive and Progressive Agreement
for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20Country%20Report_Santiago_Chile_09-30-2020
AUSTRALIA – ALLEVAMENTO E PRODUZIONE DI CARNE: l’allevamento rappresenta una delle basi dell’economia australiana e dunque gli interessi per questo comparto sono rilevanti. Dopo la decimazione della popolazione animale a causa
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della siccità del 2018 e 2019, i numeri degli animali allevati sono in aumento ma si prevede fino al 2021 una riduzione nelel
macellazioni, esportazioni ed in generale nella produzione interna di carne https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Livestock%20and%20Products%20Annual_Canberra_Australia_09-01-2020

CANADA – NORMATIVE PER L’IMPORTAZIONE: rapproto sulel normative canadesi relative alle normative su etichettatura alimentare, proprietà intellettuale, procedure per l’importazione https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/
Report/DownloadReportByFileName?fileName=Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20Country%20Report_Ottawa_Canada_06-30-2020
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