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NOTIZIE DELLA SETTIMANA DALL’UE
SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Riunione del gruppo di dialogo civile sulla qualità e la promozione del 9 marzo. La CE ha ribadito che vuole un cambiamento nella politica di promozione in linea con la protezione del clima e una migliore salute. Considera la politica di
promozione come uno strumento per raggiungere gli obiettivi fissati nella strategia Farm to Fork e il piano Beating Cancer. Una consultazione pubblica dovrebbe essere pubblicata a marzo e sarà aperta per 12 settimane. La CE ha ricordato la
consultazione pubblica in corso sulla revisione dell’IG. La CE mira ad avere una proposta legislativa entro la fine del 2021.
È interessante notare che per le IG, un Eurobarometro “Making our food fit for the future - Citizens’ expectations” mostra
che gli aspetti più importanti quando i consumatori acquistano cibo sono il gusto (45%), la sicurezza alimentare (42%), il
costo (40%) e l’origine (34%).
PROMOZIONE
• Modifiche pubblicate nella GUUE relative agli inviti a presentare proposte per programmi semplicli e multipli, in particolare Termine per la presentazione delle domande: 11 maggio 2021 anziché 28 aprile 2021 - 17:00 CET (Bruxelles).
• Programma di lavoro annuale per il 2022 relativo alla promozione dei prodotti agricoli : la CE chiede input tramite
contributo scritto (AGRI-B1-PROMOTION@ec.europa.eu). Deadline: 14 aprile 2021
• Il Parlamento europeo sostiene la promozione delle IG: il parere della COMAGRI redatto dall’Onorevole Pina Picierno
adottato il 4 marzo invita la Commissione a non concentrare i fondi promozionali su specifici modelli di produzione
e a continuare a promuovere la conoscenza e il consumo degli alimenti della dieta mediterranea, nonché dei prodotti
di qualità ad alto valore aggiunto, delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine.
• Cina: La Commissione europea sta seguendo da vicino i problemi incontrati da alcuni operatori a Shanghai per quanto riguarda l’attuazione dei programmi di promozione. Questa settimana avrà luogo una riunione con le autorità
locali cinesi.
TRADE
• Nuove IG UE protette in Giappone - Il 10 marzo la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ha pubblicato la decisione
della Commissione del 14 gennaio che approva le modifiche agli allegati 14-A e 14-B dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e il Giappone. IG italiane ora protette in Giappone: Culatello di Zibello & Toscano
• USA: La Commissione europea ha annunciato il 10 marzo che le tariffe punitive applicate nel contesto della Boeing-Airbus sarebbero state eliminate dalla mezzanotte per un periodo iniziale di quattro mesi. La CE ha anche detto
di aver concluso i negoziati con gli Stati Uniti sull’accordo sulle quote agricole in seguito all’uscita del Regno Unito
dall’UE.
• Brexit: Il 11 marzo, la conferenza dei presidenti del Parlamento europeo ha rinviato per la seconda volta la calendarizzazione del voto sulla ratifica dell’accordo sulle relazioni future tra Unione europea e Regno Unito. All’origine della decisione c’è la decisione unilaterale di Boris Johnson di estendere un periodo di grazia sui controlli alla frontiera
tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
• Tassa sul carbonio sulle merci importate: Il 10 marzo il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che chiede
l’introduzione di una tassa sul carbonio su alcuni beni importati dall’esterno dell’UE. La Commissione europea dovrebbe presentare una proposta legislativa su un meccanismo di aggiustamento alla frontiera del carbonio prima
dell’estate.
Conferenza sul futuro dell’Europa - In una cerimonia il 10 marzo David Sassoli, Ursula von der Leyen e Antonio Costa
hanno firmato la dichiarazione congiunta di Parlamento europeo, Commissione e Consiglio per lanciare la Conferenza
sul futuro dell’Europa.
Calendario
- 15 marzo - Riunione della COMAGRI del PE che include lo stato di avanzamento dei negoziati a tre in corso sui piani strategici della PAC
- 16 marzo - Riunione della COMAGRI
- 17 marzo – Trilogo tecnico sulla riforma dell’OCM
- 17 marzo riunione del Intergroup Qualità del PE: overview dei negoziati in corso della riforma della PAC sul settore vitivinicolo
- 18 marzo: Il COMINTA (trade) del PE dovrebbe votare l’adozione del progetto di parere sulla strategia “Farm to Fork”.
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