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NOTIZIE DELLA SETTIMANA DALL’UE
SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Nuove IG italiane da proteggere in Giappone - L’UE e il Giappone hanno pubblicato le liste di nomi di IG da aggiungere alle IG protette dall’accordo bilaterale di libero scambio UE-Giappone. La lista delle IG UE pubblicata in
Giappone il 2 agosto include le seguenti IG italiane: Monti Iblei, Pecorino Sardo, Prosciutto di Modena, Salamini
italiani alla cacciatora, Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck.

Green Deal - Lo studio del Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione Europea sulle conseguenze del
Green Deal per l’agricoltura pubblicato il 29 luglio ha concluso che gli obiettivi della strategia Farm to Fork e
della Biodiversità, combinati con un’ambiziosa implementazione dell’accordo politico sulla riforma della PAC
porterebbero ad un aumento medio dei prezzi alla produzione del 10% e ad un calo della produzione agricola
nell’UE. Le commissioni dell’agricoltura e dell’ambiente del Parlamento europeo devono votare la relazione
d’iniziativa sulla strategia Farm to Fork il 9 settembre, prima del voto in plenaria in ottobre.

Pratiche commerciali sleali - Il 27 luglio la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro
12 stati membri, tra cui l’Italia, dopo che non hanno recepito le regole dell’UE che vietano le pratiche commerciali sleali nel settore agroalimentare entro i termini previsti. I 12 paesi dell’UE hanno due mesi per rispondere.

Calendario della settimana
6-7 settembre
•

Presidenza slovena: consiglio informale Agricoltura e Pesca - I colloqui tra i ministri dell’agricoltura dell’UE
riguarderanno il rafforzamento del dialogo rurale-urbano, in linea con la strategia per le aree rurali

9 settembre
•

Parlamento europeo:

- Commissioni Agricoltura e Ambiente: votazione sugli emendamenti alla relazione d’iniziativa sulla strate
gia Farm to Table, dalle 8.45;
- Commissione Agricoltura: voto sui tre regolamenti della PAC, dalle 10:45 alle 11:00.
•

Corte di giustizia dell’Ue: sentenza sulla protezione della denominazione Champagne dalla parola Champanillo
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