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BRUXELLES EXPRESS
21/27 MARZO 2022
NOTIZIE DELLA SETTIMANA DALL’UE
SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Crisi ucraina - Deroghe della PAC - Il 17 marzo la Commissione europea ha inviato tre progetti di atti delegati agli Stati membri. Questi
propongono una deroga alle regole del greening della PAC per l’uso dei terreni ritirati dalla produzione, un aiuto all’ammasso privato
per il settore suinicolo e 500 milioni di euro di aiuti d’emergenza (primo utilizzo della riserva di crisi della PAC) per i settori agricoli
colpiti dalla guerra. Tali testi dovrebbero essere adottati dalla Commissione il 23 marzo, giorno in cui sarà presentata la comunicazione
sulla sicurezza alimentare.
Crisi ucraina - Divieto dell’esportazione di beni di lusso in Russia - Il 14 marzo l’UE ha adottato un regolamento che prevede il divieto di
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso. Tale divieto interessa alcuni prodotti alimentari
come caviale, tartufi e vini con un prezzo superiore ai 300 euro.
Analisi dei Piani strategici della PAC presentati (tutti i 27 tranne quello del Belgio) - In un documento dell’11 marzo, la Commissione
europea ha presentato una prima analisi delle scelte fatte dagli Stati membri dell’UE nei loro piani strategici per la PAC. La Commissione ha ricevuto tutti i piani strategici dei Paesi dell’UE e fornisce indicazioni sulle priorità dei Paesi secondo diversi temi.
Feta - L’Avvocato generale della Corte di Giustizia europea, la Signora Tamara Capeta, ritiene che la Danimarca violi il regolamento
1151/2012, in quanto permette che il formaggio prodotto in Danimarca e recante la denominazione “Feta” sia esportato fuori dall’UE.
Accordo sullo strumento per gli appalti internazionali – Il 14 marzo il Consiglio dell’Ue e il Parlamento europeo hanno trovato un
accordo sullo strumento per gli appalti internazionali, che permetterà alla Commissione di vietare l’accesso agli appalti nell’Ue per le
imprese straniere che provengono da un Paese nel quale vengono applicate restrizioni alle imprese europee. Soltanto “provvisorio” in
questa fase, l’accordo deve essere ancora convalidato dagli ambasciatori dei 27 Stati membri.
Calendario della settimana
21 marzo
· Consiglio Agricoltura
22 marzo
· Riunione della Commissione Ambiente del Parlamento europeo
22 marzo
· Riunione della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo
23 e 24 marzo
· Parlamento europeo: mini-sessione plenaria
24 e 25 marzo
· Consiglio europeo con la partecipazione del presidente americano Joe Biden
24 marzo
· Vertice straordinario del G7 e vertice straordinario della Nato
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ROMA EXPRESS
21/27 MARZO 2022
NOTIZIE DELLA SETTIMANA DALL’ITALIA
SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Misure di sostegno alle filiere e contro il caro energia – Il Consiglio dei Ministri ha approvato alcuni provvedimenti contro
il caro energie e misure di sostegno alle filiere più colpite dalla crisi ucraina. Nello specifico, sono stati adottati tre provvedimenti su proposta del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli. Il primo provvedimento
prevede la rinegoziazione e la ristrutturazione dei mutui agrari, con la possibilità di allungare fino a 25 anni il relativo periodo residuo di rimborso. Inoltre, ISMEA è autorizzata a prestare una garanzia gratuita a favore di agricoltori e pescatori,
grazie anche al rafforzamento del fondo di garanzia pubblica che ha previsto la possibilità di estendere le garanzie fino a
5 milioni di euro per il singolo beneficiario. Il secondo provvedimento prevede, invece, l’incremento di ulteriori 35 milioni
del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura e una misura di contrasto al
caro carburanti, attraverso un contributo sotto forma di credito d’imposta, anche cedibile, nella misura del 20%, per l’acquisto di carburante effettivamente utilizzato da imprese agricole e della pesca nel primo trimestre del 2022. Per ultimo,
è stata ampliata la possibilità di utilizzare il digestato come fertilizzante per i terreni, così da sopperire alla mancanza di
fertilizzanti a seguito della crisi russo-ucraina.
Via libera al piano annuale della Gestione del rischio in agricoltura – È stato approvato il decreto in materia di sostegno
pubblico alla Gestione del rischio in agricoltura per la campagna 2022, con l’obiettivo di ampliare progressivamente la
disponibilità degli strumenti a disposizione. L’obiettivo è quello di garantire un’azione coordinata fra polizze assicurative
tradizionali, polizze innovative, fondi di mutualizzazione, strumenti settoriali per la stabilizzazione dei redditi e interventi compensativi ex post. Tra le novità del Piano vi sono l’aggiornamento delle fitopatie e delle infestazioni assicurabili
o assoggettabili a copertura mutualistica e l’introduzione di nuove tipologie colturali assicurabili. Inoltre, in attuazione
della nuova PAC 2023-2027, viene introdotta la sperimentazione del Fondo mutualistico nazionale avversità catastrofali
a copertura dei danni alle produzioni agricole causati da eventi avversi di natura catastrofale, quali gelo, brina, siccità e
alluvione.
Calendario della settimana
IX Commissione Agricoltura Senato della Repubblica
•22/03 – h. 14.30: Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sul tema della sovranità alimentare
e del sostegno alle produzioni agricole strategiche.
XIII Commissione Agricoltura Camera dei Deputati
•23/03 – h. 14.45: Alle Commissioni VIII e X: DL 17/2022 - Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (seguito esame
C. 3495 Governo - Rel. Incerti).
•24/03 – h. 14.00: Audizione del Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, onorevole
Manlio Di Stefano, sul rilancio del Made in Italy con specifico riferimento ai prodotti agroalimentari.
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