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NOTIZIE DELLA SETTIMANA DALL’UE
SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Sostenibilità nelle politiche alimentari - il 28 aprile la Commissione europea ha pubblicato la sua consultazione pubblica sul
"sistema alimentare sostenibile dell'UE". L'obiettivo di questa iniziativa è quello di stabilire una legge quadro orizzontale, per
accelerare e facilitare la transizione verso la sostenibilità e garantire che gli alimenti immessi sul mercato UE diventino sempre più
sostenibili. Più specificamente, stabilirà norme sull'etichettatura di sostenibilità dei prodotti alimentari, i criteri minimi per gli appalti
pubblici sostenibili di cibo e la governance e il monitoraggio. Il periodo di consultazione è aperto fino al 21 luglio.
Promozione -L'Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA) ha annunciato https://rea.ec.europa.eu/news/157-project-proposalssubmitted-latest-promotion-agricultural-products-calls-2022-04-25_en il 25 aprile di aver ricevuto 157 proposte in risposta alla
promozione dei prodotti agricoli da 21 paesi. Sono state presentate 116 proposte SIMPLE e 41 MULTI. C'è un budget totale di
176,4 milioni di euro per finanziare i progetti di promozione dei prodotti agricoli per il 2022. I progetti saranno selezionati dopo
una valutazione da parte di esperti esterni indipendenti. Le valutazioni dovrebbero iniziare a giugno e i risultati della selezione
saranno annunciati nell'autunno di quest'anno.
Corte dei conti europea - ha pubblicato martedì 26 aprile un rapporto in cui critica alcune carenze persistenti nel quadro giuridico
dell'UE per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) e sottolinea la mancanza di armonizzazione dei vari sistemi
nazionali. Si noti che la corte è critica nei confronti dell'EUIPO.
Consultazione sulle nuove tecniche genomiche - Aperta fino al 22 luglio, questa consultazione fa parte del processo presentato a
luglio 2021 (vedi il nostro brief). L'obiettivo della Commissione è quello di chiarire la regolamentazione delle piante ottenute per
mutagenesi e cis genesi, nonché dei prodotti alimentari (per gli esseri umani e gli animali) derivati da queste tecniche. La
Commissione prevede di presentare una proposta nel secondo trimestre del 2023.
PAC - Il 25 aprile, la Commissione europea ha pubblicato una consultazione pubblica sui pagamenti anticipati per interventi
settoriali in tutti i comparti agricoli nell'ambito dei piani strategici. Il periodo di feedback è aperto fino al 23 maggio 2022.
PAC - La Commissione europea (CE) ha pubblicato una serie di documenti relativi ai piani strategici nazionali presentati dagli Stati
membri.
Benessere animale - La Commissione europea ha registrato una nuova iniziativa dei cittadini europei intitolata "End The Slaughter
Age". Gli organizzatori dell'iniziativa chiedono alla Commissione di escludere l'allevamento di bestiame dalle attività ammissibili
ai sussidi agricoli e di includere alternative etiche ed ecologiche, come l'agricoltura cellulare e le proteine vegetali. Chiedono anche
l'introduzione di incentivi per la produzione e la commercializzazione di prodotti a base di piante e cellule. Se entro un anno
raccoglieranno un milione, da almeno sette diversi Stati membri, la Commissione dovrà decidere sull'iniziativa, e se darle seguito o
meno, motivando la sua posizione.
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