17/23 OTTOBRE 2022
NOTIZIE DELLA SETTIMANA DALL’UE
SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Riforma IG – Gli esperti degli Stati membri, riuniti nel Comitato Speciale per l'Agricoltura (CSA), hanno discusso
lunedì 10 ottobre circa il ruolo dell'EUIPO nella proposta della Commissione Europea. La Presidenza ceca ha presentato
un documento sulla delega di competenze all'EUIPO, con le seguenti proposte: all'Ufficio Europeo dovranno essere
affidati soltanto compiti amministrativi o, in alternativa, dovrà supervisionare la valutazione e la decisione sulla validità
delle domande di IG. Francia, Portogallo, Romania, Spagna, Slovacchia, Lettonia, Croazia, Polonia, Bulgaria,
Lussemburgo, Cipro e Belgio supportano la prima opzione, mentre Germania, Finlandia, Estonia, Austria e Svezia
sostengono la seconda. Italia e Grecia hanno sempre espresso la propria contrarietà alla delega di competenze all'EUIPO.
Emissioni industriali – Il relatore della ComAGRI, l'eurodeputato Benoît Lutgen (BE, PPE), ha presentato il suo
progetto di relazione per il parere (la Commissione Ambiente è la commissione principale). Propone di respingere la
proposta della Commissione Europea, che richiede 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. Per quanto riguarda il pollame e i
suini, il progetto di relazione presenta la richiesta di mantenere le soglie attuali: più di 40.000 posti per il pollame, 2.000
per i suini e 750 per le scrofe. I membri della ComAGRI hanno tempo fino all'inizio di novembre per presentare i loro
emendamenti al testo, la cui votazione è prevista per febbraio 2023 (data da confermare). La Direttiva sulle emissioni
industriali sarà all'ordine del giorno della prossima riunione dei ministri dell'Ambiente dell'UE, che si terrà il 24 ottobre.
DG Agricoltura – Nuovo Vicedirettore generale responsabile delle IG – Il 12 ottobre la Commissione ha
annunciato la nomina di Magda Kopczynska a Vicedirettore generale della DG Agricoltura (vedi organigramma). Sarà
responsabile delle direzioni "Sensibilizzazione, ricerca e indicazioni geografiche" e "Questioni legali, procedure e
relazioni interistituzionali". Magda Kopczynska, di nazionalità polacca, è stata in precedenza a capo della Direzione dei
trasporti marittimi della DG Move e non ha alcuna esperienza in materia di agricoltura.
Calendario della settimana
17-18 ottobre
 Consiglio "Agricoltura e pesca"
17-20 ottobre
 Parlamento Europeo: sessione plenaria a Strasburgo (ordine del giorno).

17/23 OTTOBRE 2022
NOTIZIE DELLA SETTIMANA DALL’ITALIA
SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Attiva la piattaforma di Ismea per conoscere il costo della garanzia – Ismea ha presentato GSmart,
la nuova piattaforma per calcolare in pochi click il rating di una PMI agricola e della pesca, conoscere le
relative aliquote di commissione di garanzia a seconda del tipo di finanziamento e quantificare il costo in
relazione allo specifico finanziamento richiesto. Il nuovo sistema, con la sola visura CR della Banca d’Italia,
è in grado di ottenere in tempo reale informazioni relative al finanziamento, quali: importo del finanziamento
richiesto, durata del piano di ammortamento, percentuale di copertura della garanzia sull’importo finanziario
e tasso di interesse applicato. Inoltre, è in grado di calcolare il costo della garanzia.
Sostegno alla promozione dei regimi di qualità nel PSR della Lombardia – La Regione Lombardia,
nell’ambito del PSR, ha stanziato 1,5 milioni di euro per progetti volti a migliorare la promozione e la
conoscenza dei prodotti tutelati da sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale. L’obiettivo,
sostenendo le opere di promozione, internazionalizzazione e informazione, è quello di ampliare e valorizzare
il mercato promuovendo l’immagine verso i consumatori e i diversi operatori. Potranno partecipare al bando,
dal 17 ottobre al 31 dicembre, anche i Consorzi di tutela dei prodotti DOP IGP.
Pubblicate le FAQ del Mipaaf relative ai Contratti per Logistica Agroalimentare – Sono state
pubblicate le F.A.Q. relative alle agevolazioni per lo sviluppo della logistica agroalimentare nell’ambito della
misura PNRR “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura
e vivaismo”. Sono state realizzate sulla base delle domande pervenute dagli interessati nel corso del seminario
del 30 settembre e del webinar del 3 ottobre. È possibile presentare l’apposita domanda, dal 12 ottobre,
attraverso la piattaforma presente sul sito di Invitalia.
Approvato il decreto di sostegno per la produzione biologica – Il Sottosegretario di Stato Battistoni
ha annunciato che, a seguito dell’intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni, è stato approvato un decreto
volto a stanziare 24 milioni di euro a favore dell’agricoltura biologica. Il provvedimento disciplina i criteri e
le modalità per l’attuazione degli interventi volti a favorire forme di produzione agricola a ridotto impatto
ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica. A essere finanziati saranno sia i
progetti nazionali, sia i progetti favoriti dai distretti biologici in ambito locale.

