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NOTIZIE DALL’EUROPA
INDICAZIONI
GEOGRAFICHE
REVISIONE DEL SISTEMA UE DELLE INDICAZIONI
GEOGRAFICHE – PARLAMENTO EUROPEO
in un dibattito il 22 aprile, la direttrice DG Agri della
Commissione Europea, Nathalie Sauze-Vandevyver, ha
confermato per fine anno la presentazione di una proposta legislativa sui regimi di qualità dell’UE. Questi (DOP,
IGP, IG, STG) hanno la funzione di proteggere i nomi di
determinati prodotti per promuoverne le caratteristiche
uniche, legate alla loro origine geografica e alle competenze di produzione radicate in una determinata regione. I
nomi dei prodotti rientrano nel sistema dei diritti di proprietà intellettuale dell’UE: i prodotti agroalimentari e i
vini sono protetti come denominazioni di origine protetta
(DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP), mentre le
bevande spiritose e i vini aromatizzati sono protetti come
indicazioni geografiche (IG).
Per le specialità tradizionali garantite (STG) è invece tutelato il metodo tradizionale di produzione, frutto di sapienza tramandata nel tempo.
La recente consultazione pubblica, conclusa il 10 aprile,
attraverso la quale é stato chiesto a tutti i soggetti interessati di contribuire a valutare le modalità per potenziare il sistema delle Indicazioni Geografiche, hanno evidenziato le sfide legate al riconoscimento della sostenibilità
che non sono ancora sufficientemente chiarite nei disciplinari; lo scarso potere dei “Gruppi” (Consorzi) per gestire
le rispettive IG e la scarsa conoscenza da parte dei consumatori. I parlamentari ritengono che il sistema debba
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essere migliorato ma non stravolto ed esprimono contrarietà ad un regolamento IG unico ed all’affidamento
della gestione del sistema ad una agenzia UE. Ritengono
inoltre necessario aumentare i fondi per la promozione
ed accrescereil ruolo delle IG negli accordi commerciali.
DG AGRI sta lavorando con DG SANTE affinché la specifica natura delle IG sia tenuta in considerazione nelle discussioni in merito all’etichettatura nutrizionale / Front
of pack nutritional labelling (FOPNL).
IG NON AGROALIMENTARI –
CONSULTAZIONE PUBBLICA
lanciata dalla Commissione Europea con l’obiettivo di un
regolamento, la consultazione pubblica sarà aperta fino
al 22 luglio prossimo. Il sistema di tutela sui generis UE
protegge prodotti agroalimentari, vini, bevande spiritose,
vini aromatizzati. In altri Paesi esistono norme che proteggono anche prodotti derivanti da specifiche tradizioni
e conoscenze locali, come ceramiche, vetro, coltelleria,
tessuti, gioelleria, etc. Circa la metà dei Paesi Membri
UE ha delle norme nazionali sui generis per tali prodotti,
ma manca un quadro comune. Anche per questi prodotti
dell’artigianato produttivo, la IG potrebbe aiutare i consumatori ad ottenere il prodotto desiderato, tutelando i
produttori sul loro operato.
Lo studio di impatto iniziale della DG GROW F3 (proprietà
intellettuale).
Il testo della consultazione pubblica é disponibile al link
seguente:
https://ec.europa.eu/info/law/better-reg ulat ion/haveyour-say/initiatives/12778-Geographical-indication-protection-at-EU-level-for-non-agricultural-products
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PROMOZIONE
CONSULTAZIONI PUBBLICHE
a fine marzo la Commissione Europea ha avviato una
consultazione pubblica fino al 23 giugno per raccogliere
le osservazioni su varie opzioni per le politiche da intraprendere onde assicurare che la futura politica europea
di promozione dell’agroalimentare sosterrà il passaggio
ad un sistema agroalimentare più sostenibile e spingerà i
consumatori a diete bilanciate, rafforzando la competitività sui mercati internazionali. La consultazione permetterà di ottenere dei ritorni su varie opzioni per aggiornare l’attuazione delle politiche, rendendole più semplici ed
effettive per i beneficiari, per gli enti e le autorità nazionali. Anche nella valutazione effettuata lo scorso anno si
concludeva che occorreva sostenere il passaggio verso un
sistema agroalimentare europeo più sostenibile.
La valutazione sulla politica promozionale UE é reperibile
al link: https://ec.europa.eu/info/news/eu-agri-food-promotion-policy-increases-awareness-high-standards-eu-agri-food-products-2020-oct-14_en
Il testo della consultazione pubblica della Commissione
Europea é disponibile al link
ht tps://e c.e urop a.e u/info/law/b e t te r-reg ulat ion/have-your-s ay/init iat ives/12782-I nformat ion-and-promot ion-me asures-for-a g r icult ural-a nd-fo od-p roducts-in-the-internal-market-and-in-non-EU-countries

ACCORDI
AGENZIA ESECUTIVA CHAFEA –
TERMINE DEL MANDATO
L’agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare che gestisce per la Commissione Europea i programmi dell’UE su diritti dei
consumatori, salute, agricoltura e sicurezza alimentare,
ha cessato il suo mandato il primo aprile. Le competenze
sulla promozione dei prodotti agroalimentari sono state
delegate all’agenzia esecutiva per la ricerca EREA (prima
chiamata REA https://ec.europa.eu/info/departments/
european-research-executive-agency_it), secondo il testo
della DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/173 DELLA
COMMISSIONE del 12 febbraio 2021 I programmi pubblicati il 31 gennaio verranno dunque gestiti da tale entità
EREA, contattabile alla mail seguente:
rea-agri-calls@ec.europa.eu

GREEN DEAL EUROPEO
PUNTARE AD ESSERE IL PRIMO CONTINENTE
A IMPATTO CLIMATICO ZERO
Il Green Deal europeo prevede un piano d’azione volto
a promuovere l’uso efficiente delle risorse passando ad
un’economia pulita e circolare, ripristinare la biodiversità
e ridurre l’inquinamento
L’UE intende raggiungere la neutralità climatica nel 2050.
La legge europea per il clima intende trasformare questo
impegno politico in un obbligo giuridico. Per conseguire
tale obiettivo sarà necessario investire in tecnologie rispettose dell’ambiente, sostenere l’industria nell’innovaORIGIN ITALIA
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zione, introdurre forme di trasporto privato e pubblico
più pulite, più economiche e più sane, decarbonizzare
il settore energetico, garantire una maggiore efficienza
energetica degli edifici, collaborare con i partner internazionali per migliorare gli standard ambientali mondiali. Parlamento e Consiglio hanno raggiunto un accordo
provvisorio il 21 Aprile. Prima di entrare in vigore, dovrà
essere votato dalla commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) e dal Parlamento europeo in seduta plenaria. L’accordo prevede una
riduzione di almento il 55% delle emissioni di gas effetto
serra al 2030 e di costituire un European Scientific Advisory Board sul cambiamento climatico per avere un parere scientifico indipendente. Secondo associazioni ambientaliste quali WWF, tale accordo é però troppo politico
e non riflette il parere scientifico secondo cui la riduzione
entro il 2030 dovrebbe essere almeno del 65%.
https://w w w.w wf.eu/w wf_news/media_centre/?uNewsID=3097466
Per approfondimenti: programma Life per le azioni sul
clima
https://w w w.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20210414STO02008/life-programme-more-eu-support-for-climate-action

NUOVA STRATEGIA UE
PER IL SUOLO
I suoli sani sono fondamentali per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo, quali la neutralità climatica, il ripristino della biodiversità, l’inquinamento zero,
sistemi alimentari sani e sostenibili. Il suolo si degrada
a causa di una gestione non sostenibile, dello sfruttamento eccessivo, dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento. Per questo motivo, la strategia UE sulla
biodiversità per il 2030 ha annunciato l’adozione di una
nuova strategia per il suolo nel 2021. Occorre affrontare in modo globale le questioni relative al suolo, per
contribuire a raggiungere entro il 2030 la neutralità relativa al suo degrado , vale a dire rendere nuovamente
sano tanto suolo quanto ne è stato degradato dall’attività umana.
La strategia esaminerà pertanto come proteggere la fertilità del suolo, ridurre l’erosione e aumentare la materia organica (immagazzinare carbonio), tenendo conto
degli impegni internazionali dell’UE. Si attendono i risultati della consultazione pubblica online che si é conclusa il 27 Aprile.

ETICHETTATURA
L’EFSA fornisce indirizzi ai produttori di alimenti riguardo le informazioni per i consumatori attraverso una nuova guida col parere scientifico per aiutare a fornire informazioni corrette ai consumatori sulla conservazione
degli alimenti e sulle relative scadenze. La guida aiuterà i
produttori a decidere se sia il caso di fornire ai consumatori istruzioni supplementari oltre alle diciture “da consumare entro il “ o “da consumarsi preferibilmente entro
il”. Nel dicembre 2020 gli esperti hanno sviluppato anche
un altro strumento per aiutare gli operatori del settore alimentare a decidere quando è opportuno apporre sui loro
prodotti tali diciture.
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EUROSTAT
PERFORMANCE 2020 DEL SETTORE AGRICOLO
Il rapporto performance of the agricultural sector for 2020
pubblicato a metà aprile,indica il valore totale della produzione agricola UE in 411,8 miliardi €, con un calo del 1,4 %
rispetto al 2019. Oltre la metà proviene da Italia, Germania, Francia e Spagna. Circa la meta’ (52,8%) e’ derivato da
colture (di cui il 14,0% da ortaggi e piante orticole e l’11,2%
da cereali) e poco meno di due quinti (38,6%) da animali e
prodotti animali (di cui il 13,1% da latte e il 9,6% da suini),
mentre il resto da servizi agricoli e attivita’ non agricole
inseparabili. il reddito agricolo e’ stato stimato inferiore
dell’1,5% nel 2020 rispetto al 2019. Diminuisce in particolare in cinque dei sette maggiori produttori agricoli:
Italia (-4,9 %), Paesi bassi (-5,1%), Francia (-7,6%), Romania
(-13,8%) e Germania (-14,6%), mentre sono aumentati in
particolare in Lituania (+30,2%), Croazia (+13,2%), Spagna
(+13,0%) e Ungheria (+11,6%).

BENESSERE ANIMALE
REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE UE
I ministri agricoli e Commissione intendono assicurare
che i prodotti animali importati dai Paesi Terzi rispettano le medesime regole di quelli ottenuti nella UE. Emerge
sempre il tema delle condizioni di trasporto degli animali
Il Commissario UE alla salute, signora Stella Kyriakides ha
sottolineato l’importanza di avere un collegamento fra la
PAC e le strategie di benessere animale. La revisione della
legislazione UE per aggiornare le norme in materia di benessere degli animali al fine di valorizzare il contributo
delle recenti analisi scientifiche, ampliarne la portata e
renderle più semplici da applicare, migliorando così in generale il benessere degli animali é prevista per il 2023 con
l’avvio di una consultazione pubblica nell’anno in corso.
Per approfondimenti:
- valutazione della strategia UE per protezione e benessere degli
aniumali dal 2012 al 2015 https://ec.europa.eu/food/sites/food/
files/animals/docs/aw_eu_strategy_swd_04042021_en.pdf
- regolamento (EU) 2017/625 di Parlamento e Consiglio sui controlli ufficiali
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0625&from=EN
-percorso per l’adozione di nuove proposte legislative
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law_it#how-their-scope-is-defined

SETTORE
ORTOFRUTTICOLO
PERFORMANCE 2020 DEL SETTORE AGRICOLO
La CE ha adottato nuove regole per semplificare i sostegni
PAC a frutta e verdura, in particolare, le norme relative
alle attività e ai programmi delle organizzazioni di produttori del settore e facilitare il passaggio graduale alla nuova
PAC nel 2023. Gli Stati membri potranno ora estendere
le loro strategie nazionali per il settore ortofrutticolo per
garantire una transizione graduale tra le norme attuali e
quelle del nuovo regime.
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CONFERENZA SUL
FUTURO DELL’EUROPA
PLASMARE IL FUTURO COMUNE
Dopo che a marzo il Presidente del Parlamento europeo
David Sassoli, il Primo ministro portoghese António Costa
a nome della presidenza del Consiglio e la Presidente della
Commissione Ursula von der Leyen hanno firmato una
dichiarazione comune, a metà aprile la Commissione ha
lanciato la conferenza sul futuro dell’Europa. Tale iniziativa
si prefigge di conferire ai cittadini un ruolo più incisivo
nella definizione delle politiche e delle ambizioni dell’UE,
migliorando la resilienza dell’Unione alle crisi, sia economiche che sanitarie. Intende essere un nuovo spazio d’incontro pubblico per un dibattito aperto, inclusivo, trasparente e strutturato con i cittadini europei sulle questioni
che li riguardano e che incidono sulla loro vita quotidiana.

BENESSERE ANIMALE
REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE UE
Il Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, organismo che cura gli interessi dei produttori di champagne,
si è rivolto alle giurisdizioni spagnole per impedire l’utilizzazione della parola «Champanillo» riferita, in particolare,
ad alcuni «tapas bar» (locali di ristorazione) in Catalogna .
Il tribulnale di Barcellona ha chiesto alla Corte di giustizia
di interpretare il diritto dell’Unione in materia di tutela
dei prodotti DOP, quale la denominazione «Champagne»,
quando il termine in conflitto («Champanillo») è utilizzato
per designare non dei prodotti ma dei servizi. Secondo le
conclusioni dell’avvocato generale Giovanni Pitruzzella,
il diritto dell’Unione tutela i prodotti DOP contro tutte le
pratiche di parassitismo commerciale aventi ad oggetto
indifferentemente prodotti o servizi. L’avvocato generale
rileva che il regolamento vieta non solo l’uso indebito di
una DOP ma anche, più in generale, ogni pratica, attinente a prodotti o a servizi, diretta a sfruttare in modo parassitario la reputazione di una DOP tramite un’associazione
mentale con essa. L’avvocato generale puntualizza che ciò
che conta per stabilire se vi sia evocazione di una DOP è
il fatto che il consumatore europeo mediamente avveduto
sia indotto ad effettuare un’associazione mentale tra l’elemento controverso riferito al prodotto o al servizio in
causa, da un lato, e il prodotto DOP, dall’altro.
Per approfondimenti leggere il comunicato stampa della Corte
di giustizia dell’Unione europea
Un esempio dell’uso di Champanillo per i tapas bar é reperibile al link https://www.tripadvisor.co/ShowUserReviews
-g580327-d1926320-r384178317-Champanillo-Calella_Catalonia.
html.

COMMERCIO
BREXIT: il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza l’accordo che stabilisce le regole delle future relazioni Ue-Regno Unito, in vigore dal primo maggio dopo il
voto formale del Consiglio dell 30 aprile. Il 24 dicembre
2020 i negoziatori UE e del Regno Unito avevano trovato l’intesa sull’accordo commerciale e di cooperazione che
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stabilisce i termini della futura cooperazione. Per ridurre al minimo le problematiche, l’accordo è stato applicato
provvisoriamente dal 1° gennaio 2021. Il PE chiede al Governo britannico “di agire in buona fede e di attuare pienamente i termini degli accordi che ha firmato”, compreso
il protocollo sull’Irlanda e l’Irlanda del Nord e di applicarli “secondo il calendario stabilito congiuntamente con la
Commissione europea”. Il Parlamento dovrà svolgere un
ruolo rilevante nel monitoraggio dell’applicazione dell’accordo.
CINA – PROGRAMMI PROMOZIONALI UE: lo scorso 31
marzo l’agenzia CHAFEA, ora EREA, ha invitato i soggetti
che hanno presentato progetti promozionali a tenere in
debita considerazione la recente applicazione della normativa cinese del 2016 che riguarda le associazioni ed
organizzazioni straniere qualificata come ONG, cioé non
registrate come soggetti commerciali nei propri Paesi. Tali
ONG dovranno registrarsi in Cina per poter operare o delegare le proprie attività di informazione e promozione
ad entità registrare in Cina. La traduzione (non ufficiale)
della legge cinese ‘Law of the People’s Republic of China
on Administration of Activities of Overseas Non-governmental Organizations in the Mainland of China’ del 2016,
entrata in vigore nel 2017, é reperibile al link seguente:
https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/default/files/ngo-law_
en.pdf
Su questo delicato ed intricato argomento, i parlamentari
De Castro, Dorfmann, Clara Aguilera (Spagna), Anne Sander (Francia), hanno presentato alla Commissione europea una risposta scritta avente ad oggetto “Modifica della
disciplina dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche nella
Repubblica popolare cinese”
COREA (REPUBBLICA DI) – PROTEZIONE PER NUOVE IG:
durante l’incontro di fine aprile per il decimo anniversario
dell’accordo commerciale fra UE e Corea fra il Commissario al commercio Valdis Dombrovskis ed il suo omologo
coreano il Ministro Yoo Myung-hee, é stato deciso di ampliare la lista delle IG protette riguardante 43 denominazioni
UE e 41 per la Corea. Per l’Italia si tratta di: Aceto Balsamico di Modena, Bresaola della Valtellina, Kiwi Latina,
Mela Alto Adige, Toscano, Pecorino Toscano, Salamini Italiani alla Cacciatora, Prosecco. E’ stato inoltre convenuto
che la lista potrà essere ulteriormente ampliata.

PUBBLICAZIONI IG
ITALIA: Approvazione di una modifica non minore al disciplinare del formaggio DOP «Stelvio»/«Stilfser»
CIPRO: Registrazione del formaggio DOP «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim»
Commission implementing decision che stabilisce le condizioni per la circolazione dell’isola di tale DOP ‘Χαλλούμι’ (Halloumi)/‘Hellim’ . Il formaggio é prodotto anche nella parte
turca occupata dell’isola
FRANCIA: Richiesta di registrazione per la IGP «Sel de Camargue»/«Fleur de sel de Camargue»
SPAGNA: Approvazione di una modifica non minore al disciplinare della IGP carne «Ternera Asturiana» e delle cozze
DOP «Mejillón de Galicia»
Richiesta di una modifica non minore al disciplianre di produzione per il tubero DOP tubero «Chufa de Valencia» PDO
GERMANIA: Approvazione di una modifica non minore al
disciplinare della IGP da barbabietola «Rheinisches Zuckerrübenkraut»/«Rheinischer
Zuckerrübensirup»/«Rheinisches
Rübenkraut» PGI
ROMANIA: Registrazionr del formaggio IGP of «Caşcaval
de Săveni»
SLOVENIA: Registrazione del dolceSTG «Slovenska potica»
SVEZIA: Domanda di registrazione della farina di avena
IGP «Värmländskt skrädmjöl»
UNGHERIA: Registrazione della pesca IGP «Budaörsi őszibarack»
Domanda di registrazione per i tartufi IGP «Jaszsagi nyari
szarvasgomba»
TURCHIA: Registrazione delle DOP pesca noce «Bayramiç
Beyazı» e aglio «Taşköprü Sarımsağı»

DA LEGGERE
RAPPORTO EFSA- ECDC (EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL): The European Union
Summary Report on Antimicrobial Resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in
2018/2019 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6490
AGRICOLTORI ED AGRICOLTURA DEL FUTURO: studio del l Joint Research Centre UE per il Parlamento Europeo sulle
prospettive dell’attività agricola, nel contesto delle tematiche ambientali, sociali ed economiche https://www.europarl.
europa.eu/cmsdata/232686/farmers_of_the_future_final_online.pdf
HORIZON EUROPE – COME LA UE INVESTE IN RICERCA: infografica sul programma UE che ha investito 95 miliardi€
nel periodo 2021-2027 https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20210422STO02652/horizon-europehow-the-eu-invests-in-science-infographics
MERCATO UNICO EUROPEO - COS’É E PERCHÉ É IMPORTANTE https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/euaffairs/20210325STO00805/what-is-the-eu-single-market-and-why-does-it-matter-video
WTO/OMC – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE: aggiornamento del Parlamento europeo sulel modalità per
risolvere le controversie internazionali https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_
BRI(2021)690521
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IL VALORE DELL’ACQUA - rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2021
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375750_ita
USA - CONSORZIO NOMI GENERICI CCFN: continua costante l’azione di contrasto alla tutela IG. Il rapporto USTR ne é
un ulteriore esempio http://www.commonfoodnames.com/ustr-report-emphasizes-protections-for-common-name-users/
BRASILE – L’IMPORTANZA DEI SOCIAL MEDIA: sono 140 milioni i brasiliani che passano in media più di tre ore al
giorno sui social. Il Foreign Agricultural Service USA ha creato un account Istagram per diffondere info sui prodotti
agroalimentari statunitensi ed il loro uso nella cucina. Uno modo per accrescerne la visibilità sul mercato. https://apps.
fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Social%20Media%20in%20the%20Brazilian%20
Market_Sao%20Paulo%20ATO_Brazil_04-07-2021
GIAPPONE – ACCORDI COMMERCIALI: analisi dei tre grandi accordi commerciali che dal 2018 il Giappone ha stabilito
con UE, USA, Pacifico ed effetti sulle tariffe d’importazione dei principali prodotti agricoli https://apps.fas.usda.gov/
newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=TRQ%20Allocation%20Rates%20for%20FTAs%20in%20
JFY%202020_Tokyo_Japan_04-12-2021
GABBIE NEGLI ALLEVAMENTI ANIMALI: studio scientifico sulle tecniche di allevamento dei vari animali che
impiegano gabbie https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/231963/Scientific%20briefing%20on%20caged%20farming,%20
February%202021.pdf
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