BOLLETTINO INFORMATIVO PERIODICO SUL SETTORE IG
DICEMBRE 2018
Notizie dall’Europa e dal mondo
•

UE - Accordo UE- Colombia - La UE riconosce 9 Indicazioni Geografiche colombiane (caffé, biscotti, formaggi); la
Colombia riconosce 116 IG della UE (cibo, vino, alcoolici): col nuovo accordo commerciale, dopo il Café de Colombia
IGP, la prima Indicazione Geografica non UE ad essere riconosciuta, ora sono protetti anche Café de Nariño, Café de
Cauca, Café del Huila, Bizcocho de Achira del Huila, Queso Paipa, Queso del Caquetá. Inoltre, sono tutelati nella UE
anche i fiori recisi Clavel de Colombia, Rosa de Colombia.https://ec.europa.eu/info/news/nine-new-colombiangeographical-indications-recognised-european-union-2018-dec-19_en

•

UE – Accordo UE-Japan Economic Partnership Agreement: il 12 dicembre il Parlamento Europeo ha approvato
l'accordo di libero scambio, sottoscritto il 17 luglio 2018. L'accordo tutela 205 prodotti IG europei
Il 29 novembre e l'8 dicembre il Parlamento Giapponese (Dieta) aveva ratificato l'accordo, che entrerà in vigore a
partire dal 1 febbraio 2019. Gli elementi chiave dell'accordo sono reperibili al
link http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1955

•

Parlamento europeo - Pratiche commerciali sleali nella filiera agro-alimentare (UTPs) : il 19 il Parlamento
europeo, il Consiglio e la Commissione hanno raggiunto un accordo politico sul nuovo complesso di norme che
garantirà la protezione del 100 % degli agricoltori e di un'ampia maggioranza di imprese agroalimentari dell'UE
dalle pratiche in contrasto con i principi di buona fede e correttezza http://europa.eu/rapid/press-release_IP-186790_it.htm Una sezione Domande e Risposte della Commissione su “combattere le pratiche commerciali sleali nella
filiera alimentare” é disponibile al seguente link: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2703_it.htmSi
riporta il comunicato del relatore l'on. De Castro. https://www.agricultura.it/wp-content/uploads/2018/12/UTPsEsito-negoziazioni-interistituzionali-Ufficio-De-Castro.pdf

•

UE -Nuove regole UE sui medicinali veterinari http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-45-2018INIT/en/pdf ed i mangimi medicati http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-43-2018-INIT/en/pdf che
aggiornano la normativa attuale, per salvaguardare salute, sicurezza alimentare, benessere animale, tutela
ambientale, migliorando e rendendo più sicuro, trasparente ed omogeneo il mercato di tali prodotti. Il 26 novembre
il Consiglio dopo 4 anni di negoziati ha adottato il nuovo regolamento per ridurre l'uso di farmaci antimicrobici per
contrastare l'antibiotico resistenza, secondo le priorità elencate dalla Commissione Europea nel 2017: European
One Health action plan against AMR Al link seguente sono disponibili specifiche
informazioni: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6562_en.htm Approfondimenti presso la European
Medicines Agency https://www.ema.europa.eu/en/veterinary-regulatory/overview/antimicrobial-resistanceveterinary-medicine

•

USA – Posizione di US Milk Producers Federation e US Dairy Export Council sull'accordo di libero scambio con
Canada e Messico -USMCA- (che sostituisce il NAFTA): si lamenta il fatto che l'aumento delle accise sull'importazione
di acciaio ed alluminio, nel 208 ha comportato un danno di 1,5 miliardi di dollari per i produttori di latte USA ( il
Messico é la prima destinazione per l'export lattiero-caseario USA) e dunque l'accordo é utile per eliminare queste
distorsioni. Inoltre si esprime soddisfazione perché il nuovo accordo evita l'uso improprio di indicazioni geografiche
che rappresentano una barriera all'export di prodotti USA contraddistinti da Common food names. Da notare che il
presidente del USDEC é Tom Vilsack, già segretario all'agricoltura dell'amministrazione Obama.
https://hoards.com/article-24491-dairy-groups-applaud-final-signing-of-modernized-nafta-pact-urges-congress-toapprove-swiftly.html
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•

USMCA: informazioni per le prospettive dell'accordo di libero scambio USA/MESSICO/CANADA sull'agricoltura
statunitense sono reperibili al sito https://www.fas.usda.gov/topics/us-mexico-canada-agreement-usmca. Una
interessante analisi su vincitori e perdenti dell'accordo é stata pubblicata sul Washington Post
https://www.washingtonpost.com/business/2018/10/01/winners-losers-usmca-tradedeal/?noredirect=on&utm_term=.4cfd14f3de90 , mentre la posizione del Governo canadese é reperibile al link
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cusmaaceum/index.aspx?lang=fra . Da notare che in lingua francese, la sigla dell'accordo é ACEUM (Accord Canada-ÉtatsUnis-Mexique)

Accade in Italia
•

Mipaaft - Riunito Tavolo della Filiera Grano Pasta. Centinaio: "20 milioni di euro per contratti filiera e lavoro coordinato
con tutti gli attori del settore" l Mipaaft ha predisposto alcune azioni strategiche vedi link
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13459

•

Mipaaft - Rinnovato il Memorandum of Understanding con Alibaba. E' stato firmato a Milano, alla presenza del Ministro
delle Politiche Agricole alimentari, forestali e del Turismo, Gian Marco Centinaio, e del presidente di Alibaba Group,
Michael Evans, il rinnovo del Memorandum of Understanding tra MIPAAFT - ICQRF e Alibaba, la più grande piattaforma di
e-commerce a livello mondiale. https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13416

•

Mipaaft - ICQRF: Bloccata commercializzazione bottiglie di vino bulgaro etichettato come "Prosecco-Franciacorta
L’Ispettorato centrale repressione frodi (ICQRF) del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
con la collaborazione delle autorità di controllo di Bulgaria, Francia, Belgio, Regno Unito ed Irlanda, ha bloccato la
commercializzazione di migliaia di bottiglie di vino bulgaro curiosamente etichettato come "Prosecco-Franciacorta"
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13403

•

Mipaaft – Agroalimentare: al via campagna Ortofrutta Italia e Mipaaft – Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo patrocina la campagna di promozione e comunicazione realizzata dall'Organizzazione
Interprofessionale ortofrutticola italiana - Ortofrutta Italia - a sostegno dei consumi di arance.
L'iniziativa, che si svilupperà fino al mese di marzo 2019, è articolata su tutto il territorio nazionale in alcune migliaia di
punti di vendita di tutte le maggiori catene della distribuzione moderna e nei negozi del dettaglio specializzato con la
partecipazione degli operatori grossisti dei principali mercati agroalimentari.
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13436

•

ISMEA - Rapporto Ismea-Qualivita 2018: DOP e IGP patrimonio da 15,2 miliardi di euro, in crescita del 2,6%. È stato
presentato IL 14 dicembre a Roma il Rapporto Ismea - Qualivita 2018, l'indagine annuale che analizza i valori economici e
produttivi della qualità delle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane DOP IGP STG.
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10497

•

CUTFAA - il nuovo comandante del Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare
(http://www.carabinieri.it/arma/oggi/organizzazione/organizzazione-per-la-tutela-forestale-ambientale-eagroalimentare/cufaa-articolazione) è da venerdì 21 dicembre il generale di corpo d'armata Angelo Agovino. Il nuovo
comandante subentra al generale di corpo d’armata Antonio Ricciardi, che ha gestito la nascita del nuovo Comando di cui
fa parte dal 1 gennaio 2017 l’ex Corpo Forestale dello Stato.
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Vita associativa
Aggiornamento attività AICIG
•

Consorzio del Prosciutto di Norcia Igp nuovo socio dell’associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche.

•

4 dicembre – Seminario sulla contraffazione a Casablanca (Marocco) - Organizzato dall'ambasciata italiana di Rabat,
l'incontro si é svolto presso il consolato italiano di Casablanca. Titolo: « Italie-Maroc: coopérer pour partager les avantages
de la lutte à la contrefaçon». Nella sessione dedicata alle Indicazioni Geografiche, Aicig ha presentato la realtà italiana
degli agenti vigilatori e dell'attività di vigilanza, mentre Origin ha illustrato varie situazioni di usurpazione ed evocazione
delle Indicazioni Geografiche nei diversi continenti. OMPIC. L'ufficio della proprietà industriale e commerciale del Marocco
http://www.ompic.org.ma/fr ha presentato la normativa sulle Indicazioni Geografica del paese africano, che attualmente
riconosce 48 prodotti tutelati, indicati al sito
http://www.ompic.ma/sites/default/files/Registre%20National%20IG_AO.pdf). Il prodotto più noto é l'Argan (Olio di
Argan).

•

14 dicembre – Rapporto Ismea Qualivita – All’incontro ha partecipato il Presidente Nicola Baldrighi, presidente Aicig che
ha parlato anche di Origin Italia: “Gli obiettivi più importanti sono due, aggiornamento normativo per il Consorzi di Tutela
e Pac per dare efficacia al sistema delle Indicazioni geografiche per quanto riguarda tutela, valorizzazione e
promozione».(…) https://www.qualivita.it/news/rapporto-ismea-qualivita-lanalisi-dei-protagonisti-del-settore/

•

18 dicembre - Ufficio del Parlamento Europeo in Italia –Rinnovato a Roma il consueto appuntamento annuale con il
Report Comagri, iniziativa organizzata da Paolo De Castro, coordinatore per il Gruppo dei Socialisti e Democratici e
relatore permanente per il Ttip – Transatlantic Trade and Investment Partnership – della Commissione Agricoltura e
Sviluppo rurale del Parlamento europeo. https://www.qualivita.it/news/report-comagri-2015-a-roma/

•

19 dicembre – MISE - Sì è svolta al Ministero dello Sviluppo Economico, alla presenza del Vice Ministro Dario Galli, la
giornata dedicata alle nuove sfide della contraffazione nazionale e globale, con la presentazione ai rappresentanti del
mondo imprenditoriale degli ultimi studi realizzati da OCSE e Censis per la Direzione Generale per la Lotta alla
Contraffazione-UIBM del MISE. Dalle analisi presentate emerge che raggiunge i 12,4 miliardi di euro il valore delle
importazioni di prodotti contraffatti in Italia, pari al 4% delle importazioni di prodotti originali.
http://adisurv.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2038986-difendere-leeccellenze-italiane-promuovere-la-crescita-la-contraffazione-in-cifre-nel-mercato-nazionale-e-globale

•

21 dicembre - Cerimonia di avvicendamento del Comandante del Comando Unità Forestali, Ambientali e
Agroalimentari Carabinieri
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Notizie dai Consorzi di tutela
•

Consorzio Mozzarella di Bufala Campana Dop – Mozzarella di Bufala Campana DOP e la solidarietà. Il Consorzio di Tutela
non ha dimenticato il dramma delle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto del 2016. Gli oltre cento soci
dell’organismo, infatti, nei mesi scorsi hanno stanziato un contributo straordinario di beneficenza. Sono stati donati
100mila euro alla Fondazione Francesca Rava NPH Italia onlus di Milano, destinati alla realizzazione della cucina e dello
spazio mensa della nuova Scuola dell’infanzia a Pieve Torina (nelle Marche, in provincia di Macerata) distrutta dal sisma
del 30 ottobre 2016. https://www.qualivita.it/news/solidarieta-il-consorzio-mozzarella-di-bufala-campana-dop-donamensa-nelle-marche/

•

Consorzio Grana Padano Dop – Grana Padano al Top anche nel 2018: volano produzione e consumi - Aumento del 4,6%
negli acquisti delle famiglie e del 7% da parte del settore della ristorazione oltre a un incremento, nei primi nove mesi
dell'anno, dell'export del 5,4%. https://www.granapadano.it/it-it/grana-padano-al-top-anche-nel-2018-volanoproduzione-e-consumi.aspx

•

Consorzio Parmigiano Reggiano Dop– Annunciato un nuovo indice genetico – Il Re dei Formaggi ha un nuovo indice
genetico: l’annuncio è del Presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, Nicola Bertinelli. Questo indice è nato dal
dialogo tra il Consorzio e l’ANAFI - Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana, presieduta da Maurizio Garlappi, ed è
stato definito in collaborazione con le Università degli Studi di Bologna, Parma e Padova.
https://www.parmigianoreggiano.it/news/2018/parmigiano_reggiano_annunciato_nuovo_indice_genetico.aspx

•

Consorzio Prosciutto di San Daniele Dop - Con l’ultima tappa di Corvara in Badia sabato 15 dicembre, si è concluso il
tour del Consorzio del Prosciutto di San Daniele, che dal mese di maggio ha portato in giro per l’Italia l’eccellenza della
DOP friulana. Bilancio positivo per l’edizione 2018 del tour di “Aria di San Daniele”, il format itinerante di Aria di Festa, la
storica manifestazione dedicata alla DOP fiore all’occhiello del Friuli-Venezia Giulia, che da maggio a dicembre ha percorso
la penisola da nord a sud, con una serie di appuntamenti, con protagonista indiscusso il Prosciutto di San Daniele.
https://www.prosciuttosandaniele.it/comunicati/conclusa-la-seconda-edizione-del-tour-aria-di-san-daniele

•

Consorzio Olio Riviera Ligure Dop - Genova, occhi puntati sul turismo esperienziale - Venerdì 14 dicembre, è stata
presentata l’ultima fatica di Umberto Curti: Libro bianco del turismo esperienziale e food&crafts. Prospettiva (in Liguria)
per territori, cultura, imprese, edito da Marco Sabatelli, una casa ormai votata anche alla comunicazione
dell’agroalimentare ligure. http://www.oliorivieraligure.it/2018/12/12/genova-occhi-puntati-sul-turismo-esperienzialecon-eventi-di-rilievo/

•

Consorzio Prosciutto di Norcia IGP - Il Consorzio del Prosciutto di Norcia Igp, protagonista nella puntata Mattino Cinque ,
trasmissione Mediaset, condotta da Federica Panicucci. http://prosciuttodinorcia.com/mediaset-mattino-cinque-chiudela-stagione-col-prosciutto-norcia-igp/

•

Consorzio Radicchio di Treviso Igp - Radicchio – una festa in Piazza Borsa per valorizzare la produzione e informare il
consumatore Nel ponte dell’immacolata la città rende omaggio ad una eccellenza invidiata in tutto il mondo con tre
giornate dedicate al radicchio IGP, cooking show e laboratori per bambini.

https://www.radicchioditreviso.it/it/2018/12/radicchio-treviso-igp-festa-piazza-borsa-valorizzare-laproduzione-informare-consumatore/
•

Consorzio Pomodoro di Pachino Igp – Si è svolto il 13 dicembre un importante convegno presso il Palmento Rudinì che
grazie al Progetto Produttori, inaugurato a luglio, vedi già 50 nuovi soci iscritti al Consorzio durante il 2018.
http://www.igppachino.it/index.php/consorzio
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Pubblicazioni Indicazioni Geografiche
Ultimi Documenti Unici pubblicati in Gazzetta Ufficiale UE:
Cotechino Modena IGP https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52019XC0107(04)
Zampone Modena IGP https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52019XC0107(05)
Culurgionis d'Ogliastra IGP https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52019XC0107(06)
Insalata di Lusia IGP https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52019XC0107(06)

Agenda appuntamenti

•

5 febbraio 2019 –

Qualivita Kick-off Meeting “Nuove proposte per lo sviluppo del sistema delle Indicazioni

Geografiche”: importante incontro tecnico, organizzato in collaborazione con Aicig e Federdoc, per mettere a
confronto le esperienze delle Indicazioni Geografiche e definire una nuova proposta strategica a supporto dello
sviluppo del settore, nel contesto nazionale ed europeo. E' Stato assicurato il supporto di Prima, piattaforma per
ricerca ed innovazione nell'area del Mediterraneo http://prima-med.org/about-us/prima-in-brief / ed INAO,
l'Istituto nazionale francese delle Denominazioni d'origine. Verranno affrontate cinque tematiche: nuovo patto con
il consumatore; sistemi IG-evoluzione della governance ed economia territoriale; Europa – la nuova PAC; accordi e
tutela; La sostenibilità – driver di sviluppo. L'iscrizione all'evento, riservato ai portatori d'interesse del settore delle
Indicazioni Geografiche, é possibile al link seguente:https://www.qualivita.it/iscrizione-qualivita-kick-off-meetingsiena-5-febbraio-2019/
Da Leggere
•

Frutta (mele, pere, uva) – mercato e commercio mondiale: rapporto del US Department of Agriculture con i dati relativi
ai maggiori mercati mondiali: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/fruit.pdf

•

Arance – situazione in Marocco: nella campagna 2018/19, attesa una produzione di 2,6 milioni di tonnellate, in aumento
del 18% a causa della stagione favorevole dell'entrata in produzione di nuovi impianti. L'export di arance é stimato in 190
mila tonnellate; quello di mandarini e clementine in 585 mila tonnellate:
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Citrus%20Annual_Rabat_Morocco_12-7-2018.pdf

•

Produzione agricola mondiale: rapporto USDA con i dati relativi a superfici coltivate e produzioni nei diversi Paesi:
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/production.pdf

•

PAC - Seminario AIEAA, CREA e Agriregionieuropa: reperibili online gli atti del convegno L’agricoltura italiana e il
nuovo modello di sostegno della PAC post 2020, svoltosi a Roma il 30 novembre
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/event/lagricoltura-italiana-e-il-nuovo-modello-di-sostegno-della-pac-post2020#allegati-tab

AICIG –Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche
Via XX Settembre, 98/G – 00187 Roma – tel. +39064420.2718 – fax +39 064426.5620 – info@aicig.it - www.aicig.it
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