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NOTIZIE DELLA SETTIMANA DALL’UE
SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Passo avanti per la protezione delle IG – Il 9 settembre, la Corte di giustizia dell’Ue ha stabilito che la protezione
della denominazioni di origine si applica non solo ai prodotti, ma anche ai servizi compresi i bar che in Spagna
utilizzano il segno Champanillo per designare e promuovere i locali utilizzando come supporto grafico due
coppe riempite di una bevanda spuma. Questa nuova sentenza è un altro importante passo avanti per la protezione delle IG.
PAC – Il 9 settembre, la commissione Agricoltura del Parlamento europeo ha approvato la riforma della Politica agricola comune, dopo l’accordo politico che era stato raggiunto in giugno tra i negoziatori dello stesso
Parlamento europeo e del Consiglio dell’Ue. Il via libera apre la strada all’approvazione definitiva nella plenaria
durante la sessione di novembre. Secondo il calendario della riforma, gli stati membri dovranno ottenere l’approvazione dei loro piani strategici di applicazioni della nuova Pac nel semestre del 2022, prima dell’entrata in
vigore della riforma l’1 gennaio 2023.
Farm-to-Fork – Il 10 settembre, le commissioni dell’agricoltura e dell’ambiente del Parlamento europeo hanno
votato con 94 voti contro 20 e 10 astensioni per adottare la relazione sulla strategia “Farm to Fork”. Il piano
sarà discusso e votato in una delle sessioni plenarie di ottobre (4-7 e 18-21 ottobre). Numerose organizzazioni
del settore agricolo chiedono che i deputati respingano diverse parti del rapporto in plenaria. Ritengono che
diversi emendamenti siano estremamente preoccupanti, in quanto gli obiettivi e i traguardi aggiuntivi alla
strategia della Commissione sarebbero semplicemente insostenibili per la comunità agricola dell’UE
Commercio agroalimentare dell’UE – Il 2020 ha segnato un altro miglioramento della posizione di leader
dell’UE tra i maggiori esportatori mondiali di prodotti agroalimentari, nonostante la recessione pandemica,
secondo un rapporto pubblicato dalla DG AGRI. Il 2020 è stato un anno eccezionalmente impegnativo, ma di
successo per il commercio agroalimentare dell’UE, che ha raggiunto un valore totale di 306 miliardi di euro:
184 miliardi di euro in esportazioni e 122 miliardi di euro in importazioni.
Calendario della settimana
13-16 settembre
·Parlamento europeo: sessione plenaria
15 settembre
·Discorso della presidente von der Leyen sullo Stato dell’Unione davanti al Parlamento europeo
16-17 settembre
·Riunione dei ministri dell’Agricoltura del G20 a Firenze
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