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NOTIZIE DELLA SETTIMANA DALL’UE
SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
1.

Riforma della PAC - triloghi: i triloghi tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione sulla riforma della
PAC inizieranno il 10 novembre dalle 16.45 alle 18.45, con il primo incontro un “super trilogo” che coprirà tutti
e tre i dossier. A causa delle misure di COVID-19, gli incontri si svolgeranno in parte faccia a faccia, in parte
virtuale. L’obiettivo è quello di avere almeno un incontro su ciascuno dei tre regolamenti della PAC, che copra i
Piani Strategici, l’organizzazione e il finanziamento dei mercati comuni, & la gestione & il monitoraggio, entro
la fine dell’anno, con la possibilità di un secondo incontro sui Piani Strategici. Durante la riunione del gruppo
di dialogo civile del 5 novembre, la Commissione Europea ha indicato che c’è un’agenda molto ambiziosa (e
non realistica) sul tavolo con triloghi da completare entro marzo 2021 e il testo della futura PAC adottato nel
maggio 2021 !

2.

Nutri-Score: la Germania ha finalmente introdotto il sistema Nutri-Score il 6 novembre.

3.

Brexit: nonostante quasi due settimane di negoziati per cercare un’intesa su un accordo di libero scambio tra
Unione Europea e Regno Unito, il rischio di “no deal” e di una “hard Brexit” l’1 gennaio 2021 torna a salire.
“Malgrado gli sforzi dell’Ue per trovare soluzioni, rimangono divergenze molto serie sul level playing field, la
governance e la pesca”, ha detto Barnier, ricordando che queste sono “condizioni essenziali per una partnership economica” futura. Michel Barnier è a Londra con il suo team per intensi colloqui formali durante tutta la
settimana. Secondo alcuni osservatori, la vittoria di Joe Biden negli Stati Uniti potrebbe spingere Boris Johnson a fare concessioni. O almeno questa è la speranza di molti a Bruxelles e nelle altre capitali dei 27.

4. Budget: La presidenza tedesca dell’Ue e i negoziatori del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sul
meccanismo di condizionalità sullo stato di diritto che dovrebbe di permettere di sospendere i fondi europei
per i paesi che violano principi fondamentali come l’indipendenza della giustizia. In molti auspicano che l’intesa permetta di sbloccare le trattative sul pacchetto di bilancio dell’Ue, da cui dipende la partenza del Recovery
fund (ma c’è la minaccia di veto dell’Ungheria e della Polonia). La prossima riunione sul quadro finanziario
pluriennale è prevista per oggi. I rappresentanti del Consiglio dell’UE, del Parlamento europeo e della Commissione europea sperano di raggiungere finalmente un compromesso lunedì 9 novembre sugli elementi finali
del quadro finanziario pluriennale (QFP) dell’UE per il periodo 2021-2027 e sul piano di ripresa da 750 miliardi
di euro.

5.

Strategia alimentare euromediterranea: la Commissione per lo sviluppo territoriale sostenibile dell’Assemblea
regionale e locale euromediterranea (ARLEM) istituita dal Comitato delle regioni (CdR) coinvolge anche Egitto,
Turchia, Algeria, Marocco, Siria (i cui membri sono attualmente sospesi), Tunisia, Albania, Bosnia-Erzegovina,
Israele, Giordania, Libano, Mauritania, Palestina, Monaco, Montenegro (La Libia è osservatore) chiede algli Paesi del Mediterraneo di sviluppare una strategia alimentare macro-regionale per la regione, promuovendo una
transizione verso pratiche agricole che preservino il suolo e la biodiversità. Vedi relazione sulla questione.

6.

Calendario
- 9 novembre: I ministri del commercio dell’UE sono pronti ad approvare le tariffe di ritorsione su circa 4
miliardi di dollari di merci americane
- 9 novembre: il Parlamento europeo voterà sulla regolamentazione della Recovery and Resilience Facility
- 25-26 novembre - DG AGRI: conferenza digitale il sul tema “Rafforzamento delle indicazioni geografiche”.
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