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BRUXELLES EXPRESS
28 MARZO/3 APRILE 2022
NOTIZIE DELLA SETTIMANA DALL’UE
SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Revisione delle IG - Il 21 marzo, durante la riunione del Consiglio Agricoltura, il Ministro spagnolo dell’agricoltura ha parlato a nome degli “Amici delle IG”, un gruppo di 15 paesi che hanno firmato una dichiarazione
comune, per sottolineare 4 preoccupazioni principali: nessuna esternalizzazione delle competenze demandata
ad altre agenzie, la sostenibilità deve rimanere volontaria, la necessità di aiutare i gruppi IG a strutturarsi e la
necessità di aggiornare le misure di controllo. La CE presenterà la sua proposta di riforma del sistema delle IG
il 31 marzo.
Ucraina - La Commissione europea ha approvato, il 23 marzo, diversi testi importanti in risposta agli effetti
della guerra in Ucraina, con la priorità di garantire la sicurezza alimentare. Il Regolamento delegato n°2022/467
per la concessione di aiuti eccezionali di adattamento ai produttori nei settori agricoli, che prevede la distribuzione per Stato membro della dotazione di sostegno di 500 milioni di euro. Il Regolamento di esecuzione
n°2022/470, che concede un aiuto all’ammasso privato di carni suine, con l’obiettivo di ristabilire l’equilibrio
del mercato, togliendo da questo i prodotti freschi e refrigerati. Infine, la Comunicazione sulla sicurezza alimentare intitolata “Salvaguardare la sicurezza alimentare e costruire la resilienza nei sistemi alimentari”.
Ucraina & Green Deal - La Commissione europea ha rimandato la presentazione di 2 testi chiave del Green
Deal, il suo “pacchetto protezione della natura”, che includeva la proposta di dimezzare l’uso e il rischio di
pesticidi chimici entro il 2030 e gli obiettivi di ripristino della natura che mirano ad arrestare la perdita di
biodiversità in Europa.
Ucraina – PE - Il 24 marzo, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla sicurezza alimentare nel
contesto della guerra in Ucraina. I deputati chiedono sia una revisione degli obiettivi del Green Deal che un’accelerazione della loro attuazione.
Calendario della settimana
31 marzo
· Presentazione da parte della Commissione europea delle sue proposte legislative sulla riforma del sistema
delle IG.
31 marzo
· Parlamento europeo: riunione della commissione agricoltura, con all’ordine del giorno il voto sulla relazione del
piano d’azione UE sull’agricoltura biologica e il progetto di parere sulla revisione del regolamento UE sull’agricoltura biologica.
Attività realizzata con il contributo Mipaaf D.M. n. 260353 del 7 giugno 2021.
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ROMA EXPRESS
28 MARZO/3 APRILE 2022
NOTIZIE DELLA SETTIMANA DALL’ITALIA
SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Firmato il decreto che dà il via alla redazione dei bandi Agrisolare – Il 25 marzo è stato firmato, dal Ministro Stefano Patuanelli, il decreto che fornisce le direttive necessarie all’avvio della misura “Parco Agrisolare”, a cui sono dedicate risorse
pari a 1,5 miliardi di euro nell’ambito del PNRR. Il 40% delle risorse è riservato al finanziamento di progetti da realizzare
nelle regioni del Sud Italia. Obiettivo della misura è sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici
su edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, escludendo totalmente il consumo di suolo.
A tal fine, è prevista l’erogazione di un contributo che potrà coprire anche i costi di riqualificazione e ammodernamento
delle strutture, con la rimozione dell’eternit e amianto eventualmente presenti, e migliorando la coibentazione e areazione. Il target finale da raggiungere è l’installazione di pannelli fotovoltaici per una potenza complessiva pari a 375.000
kW. Il decreto sarà ora notificato alla Commissione europea e successivamente partirà il bando che darà il via alla presentazione delle candidature dei progetti.
Le ripercussioni del conflitto Russia-Ucraina al centro del Consiglio UE Agricoltura – Le tematiche centrali del Consiglio
UE Agricoltura, svoltosi il 21 marzo, hanno riguardato la situazione del mercato agroalimentare a seguito del conflitto
Russia-Ucraina e l’individuazione di misure volte a garantire la sicurezza alimentare nell’Unione Europea. L’aumento dei
prezzi delle materie prime e l’impatto sull’offerta e sulla domanda di prodotti agricoli hanno, di fatto, cambiato i presupposti alla base della stesura delle bozze di Piano Strategico. Per tale motivo, il Ministro Patuanelli ha sottolineato la necessità
di procedere rapidamente all’approvazione dei Piani Strategici Nazionali della PAC e, al contempo, di individuare una
strategia comune per adeguare i Piani all’attuale situazione di crisi. Il Ministro ha proposto l’attuazione di un regime transitorio che vada fino al primo anno di applicazione della nuova PAC nel 2023, la sospensione temporanea di alcune misure come l’aumento degli aiuti accoppiati e l’adozione di un regime derogatorio per le rotazioni e il set-aside dei terreni.
Calendario della settimana
IX Commissione Agricoltura Senato della Repubblica
• 30/03 – h. 14.00: Esame ddl n. 2564 (d-l 21/2022 - Contrasto effetti economici e umanitari della crisi ucraina) - Parere alle
Commissioni 6a e 10a riunite - relatrice: sen. Caligiuri.
• 31/03 – h. 8.00: 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
•30/03 – h. 13.30: Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di
quelli provenienti da filiera corta (esame C. 183-B Gallinella, approvata dalla Camera e modificata dal Senato - Rel. Parentela).
•31/03 – h. 13.30: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Fondazione Filiera Italia, sulle problematiche
connesse all’aumento dei costi dei prodotti agricoli a seguito dei recenti sviluppi del conflitto in Ucraina.
Attività realizzata con il contributo Mipaaf D.M. n. 260353 del 7 giugno 2021.
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