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NOTIZIE DELLA SETTIMANA DALL’UE
SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Promozione delle IG in Cina - Gli incontri organizzati la settimana scorsa tra le ambasciate europee, la Commissione UE e le autorità di Shanghai non hanno permesso di fare progressi. La CE sta cercando di trovare
una soluzione diplomatica a breve termine a livello locale. Su iniziativa di Paolo De Castro, diversi deputati
europei dovrebbero inviare un’interrogazione scritta alla CE nei prossimi giorni.
Brexit - La Commissione europea il 15 marzo ha avviato una procedura di infrazione contro il governo britannico per la sua decisione di ritardare unilateralmente l’introduzione di controlli post-Brexit sulle merci che
entrano in Irlanda del Nord dalla Gran Bretagna.
Distribuzione di frutta, verdura e latte a scuola - La Commissione europea ha adottato il 15 marzo una decisione che stabilisce la dotazione finale di 220 milioni di euro di sostegno dell’UE agli Stati membri per frutta e
verdura nelle scuole (125,6 milioni di euro) e latte nelle scuole (95,1 milioni di euro) per il periodo dal 1° agosto
2021 al 31 luglio 2022.
Opinioni divergenti su Nutri-score- Il 16 marzo, 269 scienziati europei insieme a 21 associazioni di esperti
di salute hanno firmato una petizione per chiedere alla Commissione europea di adottare il Nutri-Score francese come etichettatura alimentare a livello europeo. Nel frattempo, a febbraio, la Commissione europea ha
ricevuto sette interrogazioni parlamentari di membri dal. Parlamento europeo contro il Nutri-Score, cinque
provenienti da deputati greci, una da italiani e una da spagnoli.
Consultazione pubblica sui prodotti sostenibili - Il 17 marzo, la Commissione europea ha lanciato la seconda
fase della consultazione pubblica sulla futura proposta di una direttiva sui prodotti sostenibili. I contributi possono essere inviati alla Commissione fino al 9 giugno 2021
Calendario della settimana
- 22 e 23 marzo - Consiglio Agricoltura - i ministri dell’agricoltura dell’UE si incontreranno personalmente
per cercare di trovare alcuni elementi di compromesso per soddisfare le richieste del Parlamento europeo
sulla riforma della PAC dopo il 2020.
- 24 marzo – trilogue - negoziati a tre sulla riforma dell’OCM e del regolamento 1151/2012
- 24 marzo - pubblicazione del “Piano d’azione per lo sviluppo della produzione biologica: in cammino verso
il 2030” della CE
- 25 e 26 marzo - vertice UE - i leader dell’UE si incontreranno in videoconferenza
-26 marzo - Riforma della PAC - super trilogue
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