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BRUXELLES EXPRESS
17/23 GENNAIO 2022
NOTIZIE DELLA SETTIMANA DALL’UE
SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Presidenza francese - La Francia ha assunto la presidenza dell’UE per 6 mesi.
Revisione delle IG - La Commissione ha pubblicato un documento che presenta i risultati della sua valutazione
della politica di qualità delle Indicazioni Geografiche e delle Specialità Tradizionali Garantite. La proposta legislativa dovrebbe essere adottata dalla Commissione europea in marzo.
Ritardi nei piani strategici della PAC - 10 Stati membri hanno inviato i loro piani strategici della PAC alla
Commissione europea, ma 8 non l’hanno fatto: Belgio (che deve completarne uno per ogni regione: Fiandre e
Vallonia), Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Lettonia, Lussemburgo, Romania e Slovacchia.
Meccanismo di aggiustamento alla frontiera del carbonio - Il 10 gennaio, la commissione agricoltura del Parlamento europeo ha votato i pareri relativi al meccanismo di aggiustamento alla frontiera del carbonio.
Benessere degli animali - Più di 100 eurodeputati sostengono la creazione di un commissario europeo espressamente incaricato del benessere degli animali, chiedendo che il titolo di un commissario venga modificato,
includendovi la responsabilità per “la salute, la sicurezza alimentare e il benessere degli animali”, e che venga
creata una direzione del benessere degli animali all’interno della DG SANTE.
Commercio alimentare - Le esportazioni alimentari dell’UE-27 nel periodo gennaio-settembre 2021 hanno
raggiunto 145,2 miliardi di euro, l’8% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, mentre le importazioni sono aumentate del 3,5% attestandosi a 94,2 miliardi di euro. Secondo un rapporto pubblicato dalla Commissione (DG AGRI) il 4 gennaio, le esportazioni nel mese di settembre 2021 sono aumentate dell’11% rispetto ad
agosto, mentre le importazioni sono aumentate del 6%.
Protezione della proprietà intellettuale per le PMI - La Commissione europea e l’Ufficio dell’Unione europea
per la proprietà intellettuale (EUIPO) hanno annunciato lunedì 10 gennaio il lancio di un nuovo fondo europeo
di 47 milioni di euro per aiutare le PMI a proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale (https://euipo.europa.
eu/ohimportal/it/help-sme-fund-2022).

Calendario della settimana
17 gennaio
· I ministri dell’agricoltura dell’UE si incontrano per il loro primo vertice del Consiglio dell’anno.
17-20 gennaio
· Plenaria del Parlamento europeo – inclusa l’elezione del nuovo Presidente il 18 e la votazione sulla relazione
sul trasporto degli animali il 20.
Attività realizzata con il contributo Mipaaf D.M. n. 260353 del 7 giugno 2021.
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ROMA EXPRESS
17/23 GENNAIO 2022
NOTIZIE DELLA SETTIMANA DALL’ITALIA
SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
La Piadina Romagnola Igp protetta in Canada - In linea con l’accordo commerciale del CETA che elimina i
dazi e “difende” i prodotti agroalimentari dal rischio di contraffazioni, la Piadina Romagnola IGP sarà tutelata
nel mercato canadese grazie all’inserimento nell’elenco delle Indicazioni Geografiche protette riconosciute dal
Trademarks Act. L’iniziativa è stata promossa dal Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola
IGP con il supporto tecnico dell’Area Legale di Origin Italia, dopo un lungo e complesso iter, avviato nei primi
mesi del 2021 e scandito da numerosi step procedurali. Per ottenere il via libera dalle autorità canadesi e rafforzare, così, la tutela della Piadina Romagnola IGP anche in Canada, è stato infatti necessario partire dalla
fase istruttoria di raccolta dei numerosi documenti richiesti dalle autorità canadesi per presentare l’istanza,
passando poi alla fase di interlocuzione con le autorità competenti durante l’esame della domanda di iscrizione, per culminare, dopo un’attenta valutazione degli esperti, con la pubblicazione della denominazione nel
Trademarks Journal e il successivo inserimento della denominazione all’interno della lista di Indicazioni Geografiche protette in Canada. Questo importante traguardo consente, dunque, al Consorzio di Tutela e Promozione della Piadina Romagnola IGP di garantire alla denominazione registrata una tutela giuridica rafforzata
quanto mai necessaria in un mercato strategico come quello canadese.
Peste suina minaccia per l’export - Dopo il primo caso segnalato di peste suina africana in Italia, si riscontrano
le prime ripercussioni sull’export: Cina, Giappone, Taiwan e Kuwait hanno già disposto la sospensione delle
importazioni di carne di maiale e di insaccati italiani. Tra salumi e carne di maiale non lavorata, l’Italia esporta
ogni anno 1,6 miliardi di euro. Se le preoccupazioni sanitarie porteranno altri Paesi a stabilire il blocco delle
importazioni, la fetta di fatturato che verrebbe a mancare al settore sarebbe più ampia.
Metodologia per l’individuazione dei costi semplificati - La Rete Rurale Nazionale, su richiesta delle Autorità di Gestione dello sviluppo rurale, ha elaborato uno strumento per determinare le spese di progettazione
ammissibili a beneficiare del contributo dello sviluppo rurale. L’obiettivo dello strumento è garantire una proporzionalità tra complessità progettuale e importo riconosciuto al professionista responsabile della stesura
del progetto e contribuire allo snellimento ed alla semplificazione delle procedure, al contenimento del tasso
d’errore, all’orientamento degli interventi e al raggiungimento dei risultati.
Calendario della settimana
IX Commissione Agricoltura Senato della Repubblica
•18/01 – h 15.30: Svolgimento interrogazione n. 3-03006 (Bergesio ed altri) sulla diffusione della peste suina
africana (PSA) causata dalla proliferazione della fauna selvatica.
XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati
•20/01 – h 9.00: Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.
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