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BRUXELLES EXPRESS
7/13 MARZO 2022
NOTIZIE DELLA SETTIMANA DALL’UE
SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Accordi di sostenibilità nel settore agricolo - Il 28 febbraio, la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sugli accordi di sostenibilità in agricoltura e le linee guida sulla deroga antitrust. La nuova OCM
della PAC, nel suo articolo 210 bis, dà la possibilità agli attori del settore di consultarsi - e quindi di derogare alle
regole della concorrenza - se l’obiettivo è quello di introdurre standard ambientali o di benessere degli animali
che vadano oltre quelli della legislazione in vigore.
Ucraina, sovranità alimentare – Il 2 marzo si è tenuta una riunione straordinaria dei ministri dell’Agricoltura
per valutare l’impatto dell’invasione russa. I ministri dell’Agricoltura hanno discusso delle ripercussioni potenzialmente significative dell’attuale crisi, in merito alla situazione del mercato dei prodotti agricoli e dell’accesso alle materie prime e ai mezzi di produzione agricoli. Il Commissario europeo per l’Agricoltura Janusz
Wojciechowski ha espresso l’intenzione di attivare gli strumenti di monitoraggio delle crisi, in particolare il
meccanismo europeo di preparazione e risposta alle crisi della sicurezza dell’approvvigionamento alimentare
istituito dalla Commissione, e il gruppo di lavoro ad alto livello sul settore delle carni suine, annunciato nella
sessione del Consiglio del 21 febbraio. Inoltre, ha manifestato la volontà di prendere in considerazione l’introduzione di misure eccezionali nel quadro dell’OCM destinate ai settori maggiormente colpiti dall’aumento dei
costi di produzione e di valutare l’adozione di misure volte a garantire e liberare la capacità produttiva europea
nel 2022, come l’utilizzo di terreni a riposo per colture proteiche.
Calendario della settimana
7-10 marzo
· Parlamento europeo: sessione plenaria a Strasburgo
7 marzo
· Parlamento europeo: audizione del vicepresidente Timmermans alla Commissione Ambiente sugli effetti della
guerra in Ucraina sul Green Deal
7 marzo
· Comitato speciale Agricoltura: situazione dei mercati agricoli a seguito dell’invasione dell’Ucraina, cicli del
carbonio sostenibili
10 -11 marzo
· Consiglio europeo straordinario (a Versailles)
Attività realizzata con il contributo Mipaaf D.M. n. 260353 del 7 giugno 2021.
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ROMA EXPRESS
7/13 MARZO 2022
NOTIZIE DELLA SETTIMANA DALL’ITALIA
SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Imprenditoria femminile – Al fine di favorire l’imprenditoria femminile in agricoltura, la Legge di bilancio 2022 ha disposto una semplificazione degli interventi agevolativi, eliminando tra i requisiti di accesso, in caso di società, quello della
maggioranza numerica e mantenendo, per oltre la metà, quello delle quote di partecipazione di donne o giovani. Inoltre,
ha previsto il trasferimento delle risorse del Fondo c.d. “Donne in Campo” agli interventi agevolativi, incrementando
anche la dotazione di 5 milioni di euro. Le imprese condotte da donne potranno accedere ad un contributo fino al 35% del
valore del progetto, mutui a tasso zero fino al 60% del valore del progetto e limite massimo di intervento di Ismea entro
1,5 milioni per singolo progetto.
Linee guida per la riduzione dei gas serra nell’allevamento del bovino – È stato pubblicato il documento “Linee guida per
la riduzione dei gas serra nell’allevamento del bovino da carne”, realizzate nell’ambito del progetto “Life Beef carbon”. Le linee
guida descrivono le principali tecniche di mitigazione che si possono applicare negli allevamenti di bovini da carne per
ridurre i gas serra ed aumentare il sequestro del carbonio nel terreno.
Webinar sul Piano Strategico della PAC – Il 17 marzo 2022, alle ore 10, si terrà un Webinar, organizzato dalla Rete Rurale
Nazionale, su “Piano Strategico della PAC e forme organizzative nel settore agroalimentare: quali scenari?”. L’obiettivo
dell’incontro è di stimolare la discussione sui processi collettivi a supporto dell’integrazione di filiera nell’ambito del PSP.
Infatti, gli strumenti aggregativi, quali OCM, interventi di cooperazione e progetti integrati, devono essere collegati ai
bisogni specifici delle filiere e degli operatori del settore agroalimentare.

Calendario della settimana
IX Commissione Agricoltura Senato della Repubblica e XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica
riunite
•9/03 – h. 9.00: Seguito esame ddl n. 2533 (d-l 9/22 contrasto peste suina) - relatori: sen. Bergesio per la 9a Commissione e
sen. Caterina Biti per la 12a Commissione.
IX Commissione Agricoltura Senato della Repubblica
•10/03 – h. 10.00: Seguito esame atto 1055 (Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: “Prima relazione sullo stato di
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all’anno 2021”) - Parere alle Commissioni 5a e 14a
riunite - Relatrice: sen. Biti.
IX Commissione Agricoltura Camera dei Deputati
•9/03 – h. 14.00: Disposizioni per la promozione del lavoro e dell’imprenditoria femminile nel settore dell’agricoltura, delle
foreste, della pesca e dell’acquacoltura (seguito esame testo unificato C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro - rel.
Incerti).
Attività realizzata con il contributo Mipaaf D.M. n. 260353 del 7 giugno 2021.
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