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NOTIZIE DELLA SETTIMANA DALL’UE
SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Farm to Fork – Il 19 ottobre, i deputati in sessione plenaria hanno approvato la strategia della Commissione
europea (la risoluzione è stata adottata con 452 voti a favore, 170 contrari e 76 astensioni). Sulle IG, il PE accoglie con favore la revisione della politica delle IG dell’UE per consentire alle IG di contribuire ulteriormente
alla sostenibilità economica, sociale e ambientale delle regioni europee. Le sue raccomandazioni includono
l’etichettatura nutrizionale obbligatoria dell’UE sulla parte anteriore della confezione e misure per affrontare
il consumo eccessivo di carne e di alimenti altamente trasformati con un alto contenuto di sale, zucchero e
grassi, compresa la fissazione di livelli massimi di assunzione. Il PE chiede anche obiettivi di riduzione vincolanti per l’uso di pesticidi, attuati attraverso i piani strategici nazionali della PAC. I. MEPs vogliono vedere
misure comuni per il benessere degli animali applicate in tutta l’UE e una graduale fine dell’uso delle gabbie
negli allevamenti in tutto il blocco.
Metano – Il 21 ottobre, i deputati hanno adottato a larga maggioranza (563 voti a favore, 122 contrari e 11
astensioni) una risoluzione che chiede obiettivi vincolanti per misurare e ridurre le emissioni di metano al fine
di raggiungere gli obiettivi climatici dell’UE e migliorare la qualità dell’aria. I deputati vogliono nuove misure
negli Stati membri per ridurre al minimo le emissioni del settore agricolo, garantendo al contempo che la produzione alimentare non venga semplicemente spostata fuori dall’UE.
Programma di lavoro della Commissione 2022 – Il 19 ottobre, la CE ha presentato il suo programma di lavoro

per 2022. Per l’agricoltura, le due principali priorità saranno la revisione della direttiva sull’uso sostenibile dei
pesticidi, annunciata per il primo trimestre, e la certificazione delle rimozioni di carbonio, che sarà presentata
nel quarto trimestre.
Calendario della settimana
25 ottobre
· Parlamento europeo – commissione per l’agricoltura, include il voto sulla relazione di attuazione sul benessere degli animali negli allevamenti.
26 ottobre
· Parlamento europeo – commissione per l’agricoltura, include cambio di opinioni con un rappresentante della
Commissione (DG AGRI) sull’uso del termine “vino da dessert Prošek”.
27ottobre
· AREPO online event (11h30 – 13h30) “EU Geographical Indications and Nutrition Labelling: Can a score provide meaningful information to consumers?”. You can join the meeting at: https://us02web.zoom.
us/j/83585549619?pwd=UW5BMzAvRXMxVVZFODRkb1Y4Mi83dz0
30 e 31 ottobre
· Vertice del G20 a Roma.
Attività realizzata con il contributo Mipaaf D.M. n. 260353 del 7 giugno 2021.
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