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NOTIZIE DELLA SETTIMANA DALL’UE
SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
1.

UE-Giappone - Nel quadro dell’accordo tra Unione Europea e Giappone, l’UE ha pubblicato il 1 febbraio
gli emendamenti sulle indicazioni geografiche che includono 28 IG in più per parte. Due nuovi prodotti
italiani saranno protetti in Giappone: Culatello di Zibello, Toscano. Si tratta di uno sviluppo importante
in quanto è la più rapida espansione di una lista di IG nell’ambito di un accordo di libero scambio. Questa lista si espanderà ulteriormente di 55 IG per entrambe le parti.

2.

Piano della Commissione europea contro il cancro. La CE ha presentato il 3 febbraio il suo piano europeo di lotta contro il cancro che definisce un nuovo approccio dell’UE alla prevenzione, al trattamento
e alla cura del cancro. Per quanto riguarda il settore alimentare, la Commissione ha sottolineato che
la dieta può influenzare il rischio di cancro. Vuole che i prodotti sani siano più disponibili. Rivedrà
quindi la politica di promozione per contribuire alla produzione e al consumo sostenibili e a una dieta
più basata sui vegetali. La campagna “HealthyLifestyle4All” sarà lanciata nel 2021 e sarà incentrata
sulle diete sane. Una versione precedente del piano aveva preso di mira la carne rossa e lavorata, ma
la versione finale non raccomanda più di ridurre il consumo di questi prodotti.

3.

Front-of-pack nutrition labelling - Il 3 febbraio l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
ha detto che la CE ha chiesto un parere sui piani per un nuovo schema di etichettatura nutrizionale
sulla parte anteriore della confezione . Gli esperti valuteranno le recenti informazioni scientifiche,
comprese le revisioni pubblicate sulle raccomandazioni alimentari per una dieta sana basate su prove
provenienti da studi sugli esseri umani e il lavoro dell’EFSA stessa sui valori dietetici di riferimento e
sui profili nutrizionali. L’EFSA deve consegnare il suo parere entro marzo 2022 e si consulterà pubblicamente sulla sua bozza entro la fine del 2021.

4. Strategia UE per la protezione del suolo - La Commissione europea ha lanciato martedì 2 febbraio una

consultazione pubblica per alimentare la futura strategia UE per la protezione del suolo - un’iniziativa attesa nel secondo trimestre di quest’anno, come parte della strategia 2030 per la biodiversità. La
strategia aggiornata per la protezione del suolo mirerà a contribuire a rendere il degrado della terra
neutrale entro il 2030.
https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-study-caps-impact-soil-2021-feb-04_en
5.

Calendario della settimana
•

Lunedì 8 febbraio - Parlamento europeo: sessione plenaria

•

Martedì 9 febbraio - Parlamento europeo: sessione plenaria

•

Mercoledì 10 febbraio - Parlamento europeo: sessione plenaria

•

Giovedì 11 febbraio - Riforma PAC – riforma dell’OCM : trilogo al livello tecnico
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