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4/10 APRILE 2022
NOTIZIE DELLA SETTIMANA DALL’UE
SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Riforma IG - La Commissione Europea ha adottato il 31 marzo la sua proposta di revisione del sistema delle
indicazioni geografiche relative a vini, bevande spiritose e prodotti agricoli. La proposta di regolamento fornisce
pochi elementi positivi per quanto riguarda la protezione e i controlli delle IG, a parte i nomi di dominio. Tuttavia, il
tentativo di definire i concetti di evocazione e di genericità dei termini potrebbe limitare la protezione delle
IG. Inoltre, la Commissione propone di delegare molte competenze all’Ufficio Europeo della Proprietà Intellettuale
(EUIPO), senza fornire dettagli su come funzionerebbe il nuovo sistema delle IG. La Commissione vuole decidere su
questi punti in una legislazione secondaria, che priverebbe il Parlamento europeo e gli Stati membri di modificare le
sue proposte. Il testo propone, anche, di introdurre una differenza tra i gruppi di produttori di IG, alcuni dei quali
potrebbero ottenere più poteri se riconosciuti dagli Stati membri. La proposta della Commissione incontra già
diverse obiezioni, tra cui quella dei membri della Commissione per l'Agricoltura del Parlamento Europeo durante
una riunione del 31 marzo, e di EFOW e oriGInEU.
Biologico – Il 31 marzo, i membri della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo hanno chiesto un aiuto
supplementare della Politica Agricola Comune (PAC) per incoraggiare gli agricoltori a convertirsi all'agricoltura
biologica. La commissione ha adottato (con 45 voti a favore, nessuno contrario e nessuna astensione) il progetto di
relazione di Simone Schmiedtbauer (PPE, Austria) che, pur sostenendo lo sviluppo dell'agricoltura biologica, non
menziona esplicitamente l'obiettivo del 25% dei terreni in produzione biologica entro il 2030.

Pesticidi - La Commissaria per la salute Stella Kyriakides ha annunciato il 31 marzo, ai membri della Commissione
Agricoltura del Parlamento Europeo, che la proposta di revisione delle regole sull'uso sostenibile dei pesticidi, la
quale doveva essere adottata dalla Commissione europea alla fine di marzo, è stata rinviata a giugno.
Calendario della settimana
4

aprile



Parlamento Europeo: riunione straordinaria della Commissione AGRI - Scambio di opinioni con il
Commissario per l'Agricoltura, sulla comunicazione "Salvaguardare la sicurezza alimentare e rafforzare la
resilienza dei sistemi alimentari”.

4-7 aprile


Parlamento Europeo: sessione plenaria.

7 aprile


Consiglio Agricoltura e pesca: la Commissione presenterà la sua proposta di revisione del regime delle
indicazioni geografiche; altre questioni: sicurezza alimentare, situazione del mercato dei prodotti agricoli,
rimozione di CO2 e influenza aviaria.
Attività realizzata con il contributo Mipaaf D.M. n. 260353 del 7 giugno 2021.
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SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Le risposte di Italia e UE alla crisi delle materie prime – Dopo l’annuncio del Commissario all’Agricoltura Janusz
Wojciechowski, sono partite le procedure per mettere a disposizione delle imprese le risorse di crisi della PAC, circa 500 milioni
di euro di cui circa 48 in arrivo per l’Italia, che potrebbero crescere fino a 144 milioni con il cofinanziamento e che dovr bebero essere
destinate principalmente al settore zootecnico e lattiero-caseario. La Commissione si è mossa anche sul fronte dei terreni messi a
riposo, annunciando una deroga relativa all’utilizzo di fitofarmaci sul 5% di tali terreni. In ottica nazionale i,nvece, il Ministro Patuanelli ha
firmato, il 28 marzo, un decreto grazie al quale gli organismi pagatori possono concedere un anticipo delle somme dovute agli
agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC in regime de minimis.
Firmato il decreto per l’ammodernamento dei frantoi oleari – È stato firmato il 31 marzo, in attuazione del PNRR, il Decreto
direttoriale MIPAAF che fornisce le direttive per le Regioni e le Province autonome per la successiva definizione dei bandi
regionali PNRR per l’ammodernamento dei frantoi olea.riI fondi a disposizione ammontano a 100 milioni di euro, da destinare
alle aziende agricole e alle imprese agroalimentari titolari di frantoi oleari che effettuano estrazione di olio EVO, per
sostituire o ammodernare i frantoi più obsoleti con l’introduzione di impianti di molitura ad estrazione a “2 o 3 fasi” di ultima
generazione. Il Ministero disciplinerà l’attuazione concreta della misura d’intesa con le Regioni, che emaneranno i bandi regionali
attuativi nei prossimi mesi.
Prorogati i termini di presentazione delle domande relative alla misura Donne in Campo – Sono stati prorogati al 30
aprile 2022 i termini per presentare domande a valere sulla misura Donne in Campo. La misura prevede mutui a tasso zero
per interventi fino a 300 mila euro e fino al 95% del valore dell’investimento, senza alcuna forma di contributo a fondo perduto.
Calendario della settimana
IX Commissione Agricoltura Senato della Repubblica
• 05/04 – h. 16.00: Seguito discussione ddl n. 1583 (Trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola) - relatrice:
sen. Leone.
• 05/04 – h. 16.00: Seguito 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.
XIII Commissione Agricoltura Camera dei Deputati
• 06/04 – h. 13.45: 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, C. 2992 Ciaburro e
C. 3509 Bubisutti - Rel. Incerti).
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