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BRUXELLES EXPRESS
18/24 GENNAIO 2021
NOTIZIE DELLA SETTIMANA DALL’UE
SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
1.

Rapporto annuale statunitense sulla proprietà intellettuale e IG - all’inizio di gennaio, il Coordinatore per l’applicazione della proprietà intellettuale degli Stati Uniti ha pubblicato il suo rapporto annuale sulla proprietà intellettuale (rapporto 2020). Come sempre, per quanto riguarda
le indicazioni geografiche, le autorità statunitensi sottolineano che il loro obiettivo principale è
quello di garantire che la protezione delle IG non svantaggi i produttori statunitensi concedendo
ingiustamente la protezione ai prodotti con “common names”. Il rapporto afferma che nel 2020
l’USDA si è impegnato ai massimi livelli politici con le principali controparti estere per sottolineare le preoccupazioni e contrastare le politiche dannose delle IG, come quelle dell’UE, e con
alcuni Paesi che stavano negoziando accordi di libero scambio con l’UE - tra cui il Marocco e i Paesi del Mercosur - per aumentare l’importanza di preservare le « common names » per i prodotti
alimentari. Il rapporto descrive anche il sostegno finanziario dato dall’Amministrazione USA a
numerose attività condotte dal Consortium for Common Food Names (vedi pagg. 41 e 42) che si
concentrano principalmente sui formaggi e sui prodotti IG italiani.

2.

Valutazione della politica di promozione agricola dell’UE - L’11 gennaio la Commissione europea ha pubblicato la valutazione dell’impatto della politica di promozione agricola dell’UE sui mercati
interni e dei paesi terzi. Essa conclude che le attività finanziate nell’ambito della politica di promozione contribuiscono ad aumentare le vendite e il consumo dei prodotti dell’UE promossi nei
mercati di destinazione, sebbene ciò sia difficile da quantificare con precisione. Dichiara inoltre
che il sostegno generale dato alle attività di sensibilizzazione e promozione è efficace e dispone degli strumenti giusti per raggiungere gli obiettivi della politica. Tuttavia, la valutazione ha
anche concluso che la politica di promozione può svolgere un ruolo più importante nella transizione verde, ad esempio allineando le sue priorità strategiche con altre aree rilevanti dell’UE.
Questo aspetto è già stato affrontato nel programma di lavoro annuale del 2021, dove quasi la
metà del budget è stata destinata a campagne più direttamente in linea con le ambizioni dell’European Green Deal. Per quanto riguarda il settore della carne e dei prodotti lattiero-caseari, la
valutazione sottolinea una serie di dati interessanti ma anche commenti preoccupanti.

3.

Strategia per la biodiversità – L’11 gennaio la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica online sullo sviluppo di obiettivi di ripristino della natura giuridicamente vincolanti
per il 2030. La consultazione fa parte della nuova strategia dell’UE per la biodiversità, che mira
a proteggere almeno il 30% delle aree terrestri e marine entro il 2030. La consultazioen è aperta
fino al 5 aprile 2021.
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4. No-nutriscore alliance – Facebook & Twitter
5.

Riforma della PAC - La Commissione ha pubblicato il 14 gennaio un elenco di pratiche agricole
che potrebbero essere sostenute nell’ambito degli eco-regimi nella futura PAC, sottolineando
che devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal affrontando le sfide
relative al clima, all’ambiente, al benessere degli animali e alla resistenza agli antimicrobici. Gli
Stati membri dovranno inserire eco-regimi - un nuovo strumento per la tutela dell’ambiente e
l’azione a favore del clima a sostegno della transizione - nel loro piano strategico della PAC.

6.

Controversia commerciale UE-USA - Il 14 gennaio, su suggerimento di On. Paolo De Castro la
Commissione Agricoltura del PE ha deciso di inviare una lettera al Presidente della CE von der
Leyen per chiederle di contattare il Presidente Biden per chiedere una moratoria di almeno 6
mesi con la sospensione delle tariffe da entrambe le parti mentre si lavora ad una soluzione finale sulle sanzioni USA sui prodotti agroalimentari UE

7.

Brexit – La settimana scorsa, molte commissioni del Parlamento europeo hanno avviato il processo di controllo dell’accordo commerciale e di partenariato UE-Regno Unito concluso il 24 dicembre 2020. L’accordo commerciale e di cooperazione è stato applicato provvisoriamente dal
1° gennaio 2021. Per entrare in vigore in modo permanente, ha bisogno del consenso del Parlamento (voto previsto a marzo). Gli eurodeputati hanno accolto con favore i risultati dell’accordo,
ma hanno promesso un esame dettagliato dell’accordo prima di una decisione di approvazione.
Gli eurodeputati hanno inoltre sottolineato il loro rammarico per la protezione delle future IG
nel Regno Unito. Nel frattempo, la Commissione europea ha formalizzato la proposta di creare
una riserva di aggiustamento alla Brexit da 5 miliardi di euro per attutire le conseguenze economiche e sociali per gli stati membri e i settori più colpiti dall’uscita del Regno Unito dall’Ue.
All’Italia sono stati allocati 87 milioni.

Calendario
•

18-21 gennaio : Parlamento europeo in sessione plenaria.
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