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NOTIZIE DALL’EUROPA
INDICAZIONI
GEOGRAFICHE
REVISIONE
La Commissione Europea ha avviato una consultazione
pubblica sulla revisione delle Indicazioni Geografiche nel
contesto della politica di qualità UE per valutarne efficacia, efficienza, coerenza e rilevanza. Le IG rappresentano
dei diritti di proprietà intellettuale sin dal 1883. Sono state
via via protette nell’UE a partire dai vini e dalle bevande
alcoliche, fino ad includere i prodotti agroalimentari nel
1992 con i Regolamenti (CE) 2081/2082. Nel 2020 tutte le
IG sono state incluse in eAmbrosia2, per un totale di 3295
denominazioni e di 197 domande di registrazione. Inoltre,
l’UE ha stipulato 34 accordi bilaterali con Paesi terzi, che
permettono la tutela di 1593 Indicazioni Geografiche non
UE ed altre 751 da esaminare. Nel 1992 è stato adottato
anche il sistema per le STG, che però non rientra nella
protezione dei diritti di proprietà intellettuale e include
attualmente 64 denominazioni. Con la strategia Farm to
Fork (Dalla Terra alla Tavola), è stato avviato il processo
per consolidare il riferimento legislativo sulle IG nella direzione della sostenibilità per rinforzare la posizione dei
produttori e dei “gruppi”. Questa iniziativa è inclusa nel
Programma di lavoro della Commissione 2021 attraverso l’iniziativa REFIT, parte dell’European Green Deal. La
consultazione, aperta a tutti, si concluderà il prossimo 9
aprile.
Per approfondimenti:
https://wipolex.wipo.int/en/text/288514
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2021_commission_
work_programme_annexes_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof_en
INDICAZIONI GEOGRAFICHE –
VERSO UN RICONOSCIMENTI DEI
PRODOTTI NON AGROALIMENTARI
Insieme alla revisione del sistema di tutela, la Commissione Europea sta valutando di introdurre una protezione
anche per i prodotti di qualità non agroalimentari. Questo
permetterebbe di usufruire delle possibilità offerte dall’Atto di Ginevra sulla registrazione internazionale delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche gestito
dalla Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale
WIPO (OMPI).
Per approfondimenti:
https://www.wipo.int/treaties/en/registration/lisbon/summary_lisbon-geneva.html

BIODIVERSITÀ
E PESTICIDI
CONSULTAZIONI PUBBLICHE
perdita di biodiversità e degradazione degli ecosistemi sono
fenomeni che proseguono ad una velocità preoccupante. La
piattaforma intergovernativa politico-scientifica su biodiversità ed ecosistemi IPBES rileva che circa il 25% di flora e
fauna è in pericolo e circa un milione di specie sarà in estinzione nei prossimi decenni se non verranno prese azioni
adeguate. La strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030
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è un elemento chiave dell’European Green Deal in favore di
persone, clima ed economia. La Commissione Europea dovrà
presentare una proposta legislativa nel 2021 per stabilire gli
obiettivi di rigenerazione degli ecosistemi, in particolare per
captare il carbonio e ridurre l’effetto disastroso delle calamità naturali. La consultazione terminerà il 5 aprile 2021.
Una consultazione pubblica aperta fino al 12 aprile riguarda
anche l’uso sostenibile dei pesticidi.
Le sostanze contro i parassiti e le malattie delle piante ed
i diserbanti per le aree agricole, forestali ed urbane hanno un impatto su ambiente e salute. Una Direttiva sull’uso
dei pesticidi è stata adottata nel 2009 (Direttiva 2009/128/
CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre
2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini
dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi); inoltre la normativa è
compresa nei Regolamenti sui residui (CE) n.396/2005, (CE)
n.1107/2009 e (CE) n.1185/2009. La strategia Farm to Fork
sottolinea la necessità di ridurre l’impatto dei pesticidi con
un percorso da concludere entro il 2030. Questa iniziativa
è complementare alla strategia Biodiversità ed alla strategia
Inquinamento zero (Zero Pollution).
Per approfondimenti:
https://ipbes.net/global-assessment
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0128&from=EN
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en

SOSTENIBILITÀ
PRATICHE AGRICOLE APPROPRIATE
la Commissione Europea ha pubblicato una lista di ecopratiche (eco-schemes) in linea con la nuova PAC per
raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Green Deal europeo.
Questa lista intende accrescere la trasparenza nella
definizione dei Piani Strategici PAC fornendo ad agricoltori,
ricercatori, amministratori pubblici ed operatori coinvolti,
un riferimento per definire le modalità nell’uso di questi
strumenti. I Piani Strategici PAC attuano le misure di
condizionalità, le misure agroambientali e climatiche, in
particolare quelle derivanti dalla strategia F2F e Biodiversità
per il 2030. Tali pratiche includono l’agricoltura biologica
e l’agroecologia attraverso, ad esempio, la rotazione o
riducendo l’allevamento intensivo.
Comprendono poi l’agricoltura conservativa per ridurre
le emissioni di carbonio e il sequestro di quest’ultimo dal
suolo attraverso l’uso dei prati permanenti, l’agricoltura di
precisione, la riduzione delle fermentazioni enteriche e delle
sostanze antimicrobiche.
Per approfondimenti:
h t t p s : //e c . e u r o p a . e u/ i nfo /n e w s /c o m m i s s i o n -p ub l i shes-list-potential-eco-schemes-2021-jan-14_es

FARM TO FORK (F2F)
F2F - PARLAMENTO EUROPEO
Il 25 gennaio le commissioni agricoltura ed ambiente hanno
discusso le relazioni predisposte dagli europarlamentari
Herbert Dorfmann per la COMAGRI ed Anja Hazekamp
per COMENVI, asserendo che anche i consumatori debbono
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essere coinvolti nella strategia affinché il peso non sia solo
sulle spalle degli agricoltori. È stato affrontato anche il tema
del commercio internazionale in merito alla armonizzazione
delle norme e standard di produzione. oriGIn EU insieme ad
EFOW (l’associazione europea dei vini di origine) ha inviato
ai parlamentari le proprie osservazioni e proposte sul ruolo
delle IG per i territori e per una dieta equilibrata.
Per approfondimenti:
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/
it/agenda/202102/AGRI?meeting=CJ14-2021-0204_1&session=02-04-09-00
PROMOZIONE – SOSTEGNO AI PROGETTI
CORRELATI ALLA TRANSIZIONE VERDE
La Commissione Europea ha pubblicato l’analisi sull’effetto
dei programmi promozionali UE sui mercati. Lo studio
esamina l’efficacia e l’efficienza delle diverse azioni, la
loro coerenza con gli obiettivi della politica UE fissati nel
Regolamento (UE) n.1144/2014. Le conclusioni evidenziano il
contributo positivo delle attività promozionali al commercio
ed al consumo dei prodotti UE nei mercati di riferimento,
sebbene la loro quantificazione sia difficile. Al contempo,
si evidenzia anche l’importanza dei progetti promozionali
per l’obiettivo della transizione verde europea. Ciò si è già
tradotto nel programma annuale 2021 dove quasi la metà
delle risorse è stata destinata ai progetti maggiormente
correlati all’European Green Deal. Il 28 gennaio sono stati
pubblicati i bandi per i progetti sul mercato interno e nei
Paesi terzi. Una parte significativa dei fondi è stata spostata
verso le azioni di sostenibilità per gli obiettivi Green Deal
e Farm to Fork, con la conseguente riduzione delle risorse
per la promozione dei prodotti di qualità. Il termine per la
presentazione dei progetti è il 28 aprile prossimo attraverso
l’apposito portale ed il risultato verrà annunciato in autunno.
Negli info day del 28 e 29 gennaio, la CE ha annunciato
una roadmap ed una consultazione pubblica sulla politica
promozionale, in modo da avere proposte legislative a fine
anno. Ritiene che gli attuali programmi promozionali IG non
rientrino nella strategia F2F, dato che non prevedono criteri
di sostenibilità.
Per approfondimenti:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/swd-eval-support-study-promotion-policy_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/031/06&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/031/07&from=FR

BREXIT
LETTERA ORIGIN ALLA COMAGRI
DEL PARLAMENTO EUROPEO
inviata per sottolineare la preoccupazione sul fatto che
l’accordo UE-Regno Unito riconosce le IG registrate al
31 dicembre 2020 ma non quelle future. Si ritiene che
la Commisione Europea dovrebbe seguire attentamente i negoziati su questo argomento. In ogni caso, sarebbe
opportuno che le IG registrate nell’UE a partire dal 2021
vengano registrate nel Regno Unito secondo la legislazione locale.
Per approfondimenti:
https://ec.europa.eu/info/publications/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-new-relationship-big-changes-brochure_en
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REGOLAMENTAZIONE IG
USA – PROPRIETÀ INTELLETTUALE E IG
Nel loro questo rapporto annuale, 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 ribadire tali preoccupazioni e contrastare le politiche dannose delle IG, come quelle
dell’UE, e con alcuni Paesi in fase di negoziazione di 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». Il rapporto descrive anche il sostegno
finanziario fornito dall’Amministrazione USA a numerose
attività condotte dal Consortium for Common Food Names,
che si concentrano principalmente sui formaggi e sui prodotti IG italiani.

ACCORDI
INTERNAZIONALI
EFFETTO SULL’AGRICOLTURA UE E POSSIBILITÀ DI
CONTROMISURE VERSO APPLICAZIONI IMPROPRIE
A fine gennaio la Commissione Europea ha pubblicato uno
studio sull’effetto economico degli accordi commerciali di
libero scambio sull’agricoltura, analizzando le relazioni con
12 Paesi. I dati rilevati riguardano commercio, produzione, domanda e quotazioni, nonché produzione, domanda
e prezzi pagati ai produttori agricoli per le maggiori commodity. Lo studio confronta due possibili varianti dello
scambio commerciale: liberalizzazione e protezione in una
proiezione al 2030.
Secondo la Commissione, ne risulta un impatto positivo
dei FTA-Free Trade Agreements sulla bilancia commerciale dei prodotti agroalimentari UE, con benefici su tutta la
filiera ma con criticità per alcuni settori: carne, zucchero,
riso. Questa percezione non è del tutto condivisa dai membri del Parlamento e dai Ministri dei Paesi Membri, per la
carenza di regole produttive armonizzate che rischiano di
sbilanciare il commercio, come ad esempio nel caso dell’accordo Mercosur.
Per approfondimenti:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/jrc-cumulative-economic-impact-of-trade-agreements-on-eu-agriculture_en.pdf

INDONESIA – CONSULTAZIONE PER LA PROTEZIONE
DELLE IG NELL’UE
Nel contesto dei negoziati per un Accordo comprensivo di
partenariato economico, è stata avviata una consultazione
pubblica per proteggere il caffè Kopi Robusta Pagar Alam
e la frutta Salak Sibetan Karangasem Bali. Eventuali
opposizioni possono essere inviate alla Commissione
all’indirizzo e-mail: AGRI-A4@ec.europa.eu
Per approfondimenti:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0122(04)&from=FR
CAMBOGIA – ATTO DI GINEVRA
Dopo l’adesione all’Atto di Ginevra sulla protezione
internazionale delle IG nel contesto del WTO, è stata
registrata l’Indicazione Geografica Kampot Pepper. L’UE su
questo ha aperto una apposita consultazione pubblica ed
eventuali opposizioni debbono essere inviate all’indirizzo
e-mail: AGRIB3-GENEVA@ec.europa.eu
Per approfondimenti:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0127(04)&from=FR

PUBBLICAZIONI IG
ITALIA: Domanda di registrazione della IGP “Pesca di Delia”
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0118(06)&from=EN
AUSTRIA: domanda di registrazione del formaggio DOP
“Ennstaler Steirerkas” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0119(01)&from=FR
Finlandia: Domanda di registrazione per il prosciutto IGP
“Aito saunapalvikinkku”/”Äkta basturökt skinka” https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0125(04)&from=FR
GERMANIA: domanda di approvazione di una modifica
non minore al disciplinare per la carpa IGP “Aischgründer Karpfen” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/
HTML/?uri=CELEX:52021XC0125(02)&from=FR
UNGHERIA:domanda di registrazione del riso IGP “Nagykun Rizs” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/
HTML/?uri=CELEX:52021XC0125(03)&from=FR

DA LEGGERE
PAC – NORME PER LA TRANSIZIONE POST 2020: studio che illustra tutti i passaggi a partire dalla presentazione, il 31
ottobre 2019, del Pacchetto legislativo della Commissione Europea relativo alla continuazione della PAC fino all’adozione
della nuova normativa post 2020.
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649383/EPRS_BRI(2020)649383_EN.pdf
FACT SHEETS SULLA UE: creati nel 1979 in occasione della prima elezione del Parlamento Europeo, forniscono una
visione ampia e concisa su istituzioni e politiche UE: come funziona la UE, economia e scienza, coesione e lavoro, diritti
dei cittadini e giustizia, relazioni esterne.
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/home
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BREXIT – ANALISI SULL’ACCORDO FRA UE E REGNO UNITO: compendio sugli aspetti del difficile accordo raggiunto,
con commenti, studi e rapporti dai think tank internazionali.
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659452/EPRS_BRI(2021)659452_EN.pdf
RELAZIONI UE – RUSSIA: posizione del Parlamento Europeo sulle frizioni con la Russia, accentuate a seguito del caso
Navalny.
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/world/20210128STO96606/eu-russia-relations-under-strain-what-are-the-causes
PIANO UE DI LOTTA AI TUMORI: la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ed al Consiglio
“Europe’s Beating Cancer Plan” illustra le azioni da intraprendere per contrastare tale stato patologico, considerando
anche l’importanza di regimi alimentari e stili di vita più salutari.
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf
ECONOMIA CIRCOLARE DA ATTUARE ENTRO IL 2050: di questo passo, nel 2050 occorrerebbero tre volte la risorse
della terra per le attività umane. La limitatezza delle risorse naturali e gli effetti climatici impongono il cambiamento da
una società “usa e getta” ad una con bilancio del carbonio zero, sostenibile sotto l’aspetto ambientale, con una economia
totalmente circolare. La crisi attuale ha evidenziato tutte queste criticità. La sfida dell’economia circolare è di tagliare le
emissioni di CO2, stimolare le attività economiche e creare posti di lavoro.
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20210128STO96607/how-the-eu-wants-to-achieve-a-circular-economyby-2050
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