11/17 APRILE 2022
NOTIZIE DELLA SETTIMANA DALL’UE
SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Revisione IG - La Commissione Europea ha presentato le sue proposte legislative agli Stati membri, durante il
Consiglio Agricoltura del 7 aprile. Diversi ministri hanno espresso preoccupazione per la revisione del sistema delle IG,
in particolare per la delega di competenze all'EUIPO. Hanno sottolineato che la Commissione Europea dovrebbe
continuare a svolgere un ruolo centrale nella gestione del sistema delle IG. La prima riunione del gruppo di lavoro degli
Stati membri sulla revisione delle IG è prevista per il 29 aprile. Nel Parlamento europeo, i deputati incaricati della
revisione delle IG sono stati nominati dai diversi gruppi politici: Paolo De Castro (S&D) sarà il relatore; i relatori ombra
saranno: A.Amaro (PT-PPE), I.Tolleret (F-Renew), C.Gruffat (F-Greens), M.Aguilar (ES-ECR), M.Bizzotto (IT-ID) e
E.Rodriguez-Palop (ES-Sinistra).
IG E CINA - Il 1º aprile 2022, si è svolto in videoconferenza il 23º vertice bilaterale tra Unione europea e Cina. I leader
hanno incaricato i partecipanti al dialogo economico e commerciale ad alto livello, individuando le modalità concrete
per compiere progressi su tali questioni prima dell'estate ed hanno convenuto di ampliare, nel prossimo futuro, l'accordo
UE-Cina sulla protezione delle Indicazioni Geografiche.
PAC – Piani Strategici Nazionali - La Commissione Europea ha pubblicato, lunedì 4 aprile, un documento che
presenta una panoramica delle sue osservazioni sulla valutazione di 19 Piani Strategici Nazionali di attuazione della
nuova politica agricola comune (PAC). In un'audizione della commissione Agri del Parlamento europeo, il 4 aprile, il
Commissario all'Agricoltura ha sottolineato ancora una volta che i Piani Strategici Nazionali (PSN) devono essere
modificati alla luce della guerra in Ucraina. Gli Stati hanno tempo fino alla fine di aprile per inviare le loro prime
relazioni all'esecutivo.
Emissioni industriali - Il 5 aprile, la Commissione ha presentato una serie di proposte per aggiornare la direttiva sulle
emissioni industriali. La revisione imporrà nuovi obblighi all'industria a partire dalla seconda metà del decennio e
dovrebbe contribuire a offrire certezze sugli investimenti a lungo termine. La CE propone di abbassare le soglie per il
pollame e i suini, ma anche di far rientrare i bovini nel campo di applicazione della direttiva. In concreto, tutti gli
allevamenti di bovini, suini e pollame con più di 150 unità di bestiame (UBA) rientreranno nel campo di applicazione
della direttiva.
Sequestro del carbonio - Il 7 aprile, i ministri dell'Agricoltura hanno approvato conclusioni sul sequestro del
carbonio nei suoli agricoli, con l'obiettivo di incoraggiare le pratiche agricole che contribuiscono a catturare il carbonio
dall'atmosfera e a immagazzinarlo nei suoli o nella biomassa in modo sostenibile.
Prospettive dei mercati agricoli - Il 5 aprile, la Commissione Europea ha pubblicato il suo rapporto sulle prospettive
a breve termine dei mercati agricoli dell'UE per la primavera del 2022. L'invasione russa dell'Ucraina, infatti, sta
sconvolgendo i mercati globali ed europei e sollevando preoccupazioni fondamentali sulla sicurezza alimentare.
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SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Osservazioni di Bruxelles sul Piano Strategico Nazionale – Secondo la Commissione Europea, il PSN presentato
dall’Italia presente alcune lacune, con numerosi elementi del Piano mancanti, incompleti o incoerenti. Tra i vari punti
sollevati dalla Commissione, la mancata indicazione sul riparto tra le regioni di fondi per lo sviluppo rurale. L’Italia, in
particolare, è invitata a rivedere la strategia per garantire una distribuzione più equa e mirata dei pagamenti diretti. In
tema di gestione del rischio, invece, la Commissione riconosce gli sforzi dell’Italia, tra i Paesi maggiormente esposti al
cambiamento climatico, accogliendo con favore l’approccio dell’Italia che fornisce un’ulteriore rete di sicurezza al
sostegno di base della PAC, e gli sforzi profusi per affrontare la dipendenza dalle importazioni in alcuni settori, come
le colture proteiche. In relazione alla questione ambientale, l’istituzione europea rileva l’improbabilità di contribuire in
modo sufficiente e generale al perseguimento di tale obiettivo, soprattutto per quanto riguarda l’acqua, l’aria, i nutrienti
e la biodiversità nei terreni agricoli e nelle foreste, richiedendo, a tal fine, significativi miglioramenti. Inoltre, la
Commissione richiede di migliorare sostanzialmente la strategia di digitalizzazione per il settore agricolo e le zone rurali
sulla base di un’analisi completa e di una valutazione delle esigenze, ritenendo fondamentale completare la copertura
della banda larga ad alta velocità fino alla porta di ogni famiglia nelle zone rurali. Al fine di riprendere la discussione
sui punti ancora aperti, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha convocato il Tavolo di Partenariato
sul PSN il 19 aprile.
Sicurezza alimentare e revisione delle Indicazioni Geografiche al centro del Consiglio UE – Il rafforzamento
delle misure di sicurezza alimentare, la proposta di revisione del regime delle Indicazioni Geografiche, la revisione del
regolamento sull’uso del suolo e la richiesta, da parte di dodici Paesi tra cui l’Italia, di un sostegno temporaneo
eccezionale da attivare nell’ambito dello sviluppo rurale. Sono stati questi gli argomenti al centro del Consiglio dei
ministri dell’Agricoltura dell’UE, tenutosi il 7 aprile. Il Ministro Patuanelli ha sottolineato, in relazione alla questione
della sicurezza alimentare e alla situazione dei mercati agricoli in Europa, la necessità di mettere a disposizione degli
agricoltori tutti gli strumenti straordinari per sostenere le loro attività produttive. L’Italia appoggia, dunque, la proposta
della Croazia che chiede di riproporre una misura straordinaria dello sviluppo rurale, già utilizzata durante la pandemia
Covid-19, attraverso la quale gli Stati potranno utilizzare le risorse dello sviluppo rurale per mitigare le conseguenze
degli aumenti degli input produttivi, fino ad un massimale del 5% delle risorse FEASR assegnate nel periodo 20142022.
Calendario della settimana
IX Commissione Agricoltura Senato della Repubblica
 13/04 – h. 11:15: Audizione informale, in videoconferenza, del prof. Angelo Frascarelli, presidente dell'Istituto
di Servizi per Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) sulle iniziative promosse dall'Istituto contro l'aumento dei
costi delle materie prime e per contrastare gli effetti del Covid-19.
XIII Commissione Agricoltura Camera dei Deputati
 13/04 – 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 (seguito esame C. 183-B Gallinella, approvata dalla Camera e modificata dal
Senato - Rel. Parentela).

