Bollettino informativo 36- 6/12 dicembre 2021

BRUXELLES EXPRESS
6/12 DICEMBRE 2021
NOTIZIE DELLA SETTIMANA DALL’UE
SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Riforma della PAC adottata - I tre regolamenti che compongono il pacchetto di riforma della Politica Agricola Comune (PAC) sono stati adottati lunedì 29 novembre dalle delegazioni
dell’UE nel Comitato speciale per l’agricoltura (CSA), dopo il via libera dato la settimana scorsa
dagli eurodeputati. Il Consiglio dell’UE ha adottato formalmente il 2 dicembre (senza dibattito) la legislazione di base sulla nuova PAC, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023. I 3 regolamenti saranno pubblicati nella GU UE il 6 dicembre.
Rinviata la missione di alto livello di EU Promotion a Singapore e Vietnam - Alla luce delle
restrizioni di viaggio legate alla pandemia che colpiscono la regione, il commissario all’agricoltura Janusz Wojciechowski ha deciso di rinviare la sua missione di alto livello a Singapore
e Vietnam, originariamente annunciata per marzo/aprile 2022. Se le condizioni sanitarie lo
permetteranno, la missione dovrebbe svolgersi dal 10 al 16 luglio 2022. Registrazione possibile
fino al 20 dicembre 2021.
Benessere degli animali - Giovedì 2 dicembre, la commissione d’inchiesta del Parlamento
europeo sulla protezione degli animali durante il trasporto ha chiesto una revisione delle
regole sul trasporto degli animali e che sia data priorità al trasporto di carcasse piuttosto che
di animali vivi. Il compromesso alternativo proposto dal gruppo Verts/ALE a favore di una
durata massima di trasporto di 8 ore è stato respinto per un voto (15 voti a favore, 15 contro, 1
astensione). Il risultato del voto in plenaria nel gennaio 2022 potrebbe essere diverso.

Calendario della settimana
6 dicembre
·Riunione dell’integruppo qualità, vini e bevande spiritose sulla politica biologica
9 dicembre
· Riunione della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale
12 dicembre
· Consiglio Agricoltura e Pesca
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ROMA EXPRESS
6/12 DICEMBRE 2021
NOTIZIE DELLA SETTIMANA DALL’ITALIA
SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Presentazione Atlante Qualivita 2022 – È stato presentato lo scorso 1 dicembre il nuovo Atlante Qualivita,
con i saluti del Ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli e la partecipazione del Sottosegretario Gian
Marco Centinaio. Giunto alla sua undicesima pubblicazione, la seconda edita dall’Istituto della Enciclopedia
Italiana – Treccani, e realizzato dalla Fondazione Qualivita con la collaborazione di OriGIn Italia e AssoDistil, il
volume contiene al suo interno oltre 870 schede informative aggiornate che descrivono in maniera esaustiva
tutti i prodotti italiani a Indicazione Geografica.
Annunciate misure specifiche a sostegno dei Consorzi di tutela – Durante l’intervento effettuato in occasione
della presentazione del nuovo Atlante Qualivita, il Ministro delle politiche agricole, Stefano Patuanelli, ha
annunciato: “Stiamo valutando nella conversione della legge di Bilancio, con le risorse che già abbiamo al ministero, di individuare uno strumento specifico per i consorzi. Vengo qua a elogiare il lavoro di qualcuno, ma
è importante che anche nei fatti il Governo sia riconoscente per il ruolo dei consorzi e dell’attività a tutela del
grande valore aggiunto del nostro cibo. C’è la consapevolezza che se nell’aggregato un terzo del Pil del Paese
è fatto dalla filiera agroalimentare non possiamo non dimostrare con i fatti che il Governo vuole investire nel
settore primario e, certamente, essendo il Paese delle Dop e delle Ig è chiaro che quella è la strada dove indirizzare le risorse del bilancio e portare il più possibile gli strumenti che abbiamo per stare vicino ai produttori”.
Pubblicazione del Decreto Legislativo sulle Pratiche Sleali – È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/633 che vieta le pratiche sleali nei rapporti commerciali della filiera agroalimentare, sia tra imprese che in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli.
Il provvedimento, che entrerà in vigore a partire dal 15 dicembre p.v., vieta 27 pratiche commerciali sleali, tra
cui, oltre al sotto costo di produzione, le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e
aste elettroniche a doppio ribasso, il non rispetto dei termini di pagamento (non oltre 30 giorni per i prodotti
deperibili), l’imposizione all’acquirente da parte del fornitore di prodotti con date di scadenza troppo brevi.ale.
Calendario della settimana
IX Commissione Agricoltura Senato della Repubblica
•07/12: Audizione informale, in videoconferenza, in relazione all’affare assegnato n. 772 - Problematiche inerenti alla difficoltà di approvvigionamento delle materie prime agroalimentari ed agroindustriali.
•07/12: Audizione informale, in videoconferenza, in relazione al all’affare assegnato n. 833 - Problematiche
connesse alla realizzazione di un nuovo piano per l’olivicoltura.
XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati
•07/12: Discussione e audizione informale in merito alle risoluzioni 7-00728 Cenni e 7-00750 Ciaburro, concernenti interventi per contrastare lo spreco alimentare, con specifico riguardo alla filiera ortofrutticola.
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