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LE STORIE

RIFORMA IC.
L'ITALIA GUIDA LA PARTITA:
ECCO LE PROPOSTE

a cura di Loredana Sottile
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Più poteri ai Consorzi;
piccole pratiche gestite
dagli Stati membri senza
passare dalla Commissione
Ue; protezione dei marchi
di competenza dell'Euipo, ma
senza potere sui disciplinari.
Sono alcune idee emerse
nell'incontro Origin-Qualivita.
L'europarlamentare
De Castro: "Chiudere
entro il 2023 sotto
la presidenza spagnola"
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17 miliardi di euro

partito il conto alla rovescia per la grande Riforma

europea delle Indicazioni geografiche che, il prossi-

mo anno di questi tempi, dovrebbe già essere in

  fase conclusiva. All'Italia è chiaro che gran parte di

questa partita dipenderà proprio dal nostro Paese, sia per-

ché, insieme a Francia, Spagna e Portogallo, è quello che per

primo ha adottato il sistema delle Ig a partire dal lontano

1992, sia perché a guidare la riforma, in quanto relatore,

sarà proprio

l'europarla-

mentare ita-

liano Paolo

INDOTTO DELLE IG ITALIANE De Castro.

Tutti al lavo-

ro, dunque,

per arrivare a delle proposte condivisibili e concrete. A par-

tire dalla prima giornata di ascolto — La Riforma del Siste-

ma delle Indicazioni Geografiche, una prima analisi sulla

proposta presentata dalla Commissione Europea — organiz-

zata, lo scorso 19 aprile, da Origin Italia in collaborazione

con la Fondazione Qualivita, alla quale hanno partecipato il

ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, il rela-

tore della Riforma Paolo De Castro e oltre 400 rappresen-

tanti di Consorzi di tutela e organizzazioni agricole.

INDOTTO DELLE IG EUROPEE

75 miliardi di euro

üBIETTIVI DELLA RIFORMA

O procedura di registrazione

abbreviata

O maggiore protezione online

O valorizzazione della sostenibilità

O più poteri alle associazioni
di produttori

LE PROPOSTE PER RAFFORZARE

IL RUOLO DEI CONSORZI

"Tre punti fermi ci devono guidare in questo processo di rifor-

ma" ha detto in modo chiaro il ministro Stefano Patua-

nelli "il mantenimento del legame con il territorio, il rafforza-

mento del sistema di tutela e il potenziamento del ruolo dei

Consorzi". Su questi ultimi, infatti, si è aperto un profondo

dibattito, in seguito alle proposte presentate dalla Commis-

sione Ue lo scorso 31 marzo (vedi articolo i f . ;

), da cui ci si aspettava una mag-

giore valorizzazione per gli enti di tutela e che invece ha

riservato loro un ruolo secondario. Non ci sta, infatti, il ti-

tolare delle Politiche Agricole, che rilancia: "I Consorzi di tu-

tela devono essere i protagonisti veri del nuovo sistema di quali-

tà europeo" ha ribadito "per garantire tutela e promozione, ma

acquisire anche nuove competenze riguardo al controllo dell'of-

ferta e commercializzazione delle produzioni".
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RIFORMA IG

Dello stesso avviso Cesare Mazzetti, presidente del-

la Fondazione Qualivita: "Sappiamo che le Ig con maggiore

crescita sono legate a dei Consorzi forti. La riforma deve,

quindi, cogliere questi aspetti, partendo delle esperienze ita-

liane e francesi e affidando agli stessi enti di tutela lagestio-

ne della crescita delle Ig e dei mercati".

"Un sistema basato su Dop e Ig senza gruppi rappresentativi

è come una flotta di aerei a terra, senza i piloti che possano

portarli in volo" aggiunge il presidente Origin Riccardo

Deserti "Le Ig, quindi, devono andare di pari passo ai grup-

pi in una visione evolutiva. La nostra proposta è di un rico-

noscimento del ruolo dei Consorzi su due livelli in base alla

loro rappresentatività: gruppi base (maggiore del 50%) con

poteri relativi a tutela e vigilanza e gruppi esecutivi (mag-

giore del 66%) con poteri aggiuntivi, per quel che riguarda

programmazione, offerta, gestione pratiche commerciali,

azioni anticrisi, sostenibilità".

Una divisione che non dispiace neppure al relatore Paolo

De Castro: "Potremmo prendere in considerazione l'idea dei

due livelli, fino a rendere il ruolo e i compiti dei Consorzi ob-

bligatori, ma ne farei un percorso scaglionato nel tempo.

L'importante è fare in modo che anche in grandi produttori,

che spesso non si sentono valorizzati dagli stessi Consorzi o

si sentono schiacciati dal peso delle Dop, possano cogliere il

valore di fare squadra, potendo esprimere il loro potenziale

all'interno dell'ente di tutela".

COME GESTIRE IL COINVOLGIMENTO

DELL"EDIPO

Oltre alla divisione dei Consorzi per ruoli, vi è poi la pro-

posta di divisione per dimensioni, avanzata dallo stesso

De Castro. "Gli enti di tutela più grandi potrebbero conti-

nuare a presentare le loro istanze, come ad esempio le modi-

fiche dei disciplinari, alla Commissione Agricoltura; quelli

Il Caso Bolgheri
e la sentenza dell'Euipo
Lo scorso mese l'Euipo, l'ufficio marchi euro-
peo, ha dato ragione al Consorzio per la tutela
dei vini Bolgheri e Bolgheri Sassicaia Doc con-
tro il marchio Bolgaré, che non potrà essere re-
gistrato nella classe dei prodotti alcolici. Il con-
tenzioso andava avanti dal 2017, quando la
cantina bugara Domaine Boyar, fece domanda
di registrazione del marchio Bolgarè, immedia-
tamente contestata dal Consorzio toscano. In
prima battuta l'Euipo respinse il ricorso italiano
con cui si intendeva bloccare la registrazione.
Nel 2020, seguì una interpellanza parlamentare
presentata dagli eurodeputati italiani De Castro
e Bonafè. La sentenza definitiva è dello scorso
21 marzo.

Il calendario della Riforma
29 aprile 2022 prima riunione del Consiglio
dei ministri dell'Agricoltura

10-11 maggio 2022 seconda riunione
del Consiglio dei ministri dell'Agricoltura

13 o 14 giugno 2022 scambio opinioni
Parlamento Ue-Commissione Agricoltura
e Sviluppo rurale

11 ottobre 2022 relazione del relatore
Paolo De Castro

31 ottobre-11 novembre 2022 presentazione
emendamenti

febbraio o marzo 2023 voto in Comagri

marzo-settembre 2023 triloghi Ue
Parlamento-Consiglio-Commissione

dalle dimensioni più ridotte, invece, potrebbe rivolgersi di-

rettamente agli Stati membri. In questo modo, togliendo le

piccole pratiche" ha spiegato l'europarlamentare S&D

"semplificheremmo il lavoro della Dg Agri, facendo venir

meno il bisogno di delegare all'Euipo. Ipotesi, quest'ultima,

avanzata dalla Commissione proprio per alleggerirsi delle

tante pratiche che arrivano mensilmente sul tavolo euro-

peo". Il coinvolgimento dell'Ufficio Ue per la proprietà

intellettuale era, infatti, il secondo punto del testo della

Commissione Ue bocciato dalle associazioni italiane.

Quella avanzata da De Castro potrebbe, quindi, essere la

strada migliore per evitare che l'Euipo vada a mettere

bocca nelle questioni relative ai disciplinari delle singole

denominazioni. "Tuttavia," ha ricordato l'esponente So-

cialisti e Democratici al Parlamento Europeo "bisogna

evitare reazioni troppo emotive e riconoscere che, se è vero

che l'Euipo non ha competenze agricole, ne ha, invece, sul

tema marchi. E su questo campo ha lavorato bene, come di-

mostra da ultimo il caso Bolgheri (vedi box). Per cui la giu-

sta mediazione potrebbe essere quella di escludere il suo

coinvolgimento dalla gestione politica dei disciplinari, ma

coinvolgerla nella protezione della proprietà intellettuale".

I TEMPI DELLA RIFORMA
r. ir. P?rr *.rr ~4~'.'ITALTA

Se l'esito dei prossimi negoziati non è scontato, la cosa

certa sono i tempi di attuazione. Come ha illustrato David

Thual dell'associazione Origin Eu, la procedura è quella

classica di codecisione: "Nei prossimi mesi lavoreranno in

parallelo il Parlamento Ue e il Consiglio dei ministri Ue per

arrivare ad un compromesso sul testo finale. Il voto in Coma-

gri è previsto per febbraio 2023, mentre i triloghi tra Parla-

mento, Consiglio e Commissione Ue sono calendarizzati tra

marzo e settembre 2023 (vedi box calendario; ndr)". >
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LE STORIE

PUNTI CONTESTATI

DEL TESTO DELLA COMMISSIONE UE

O poca valorizzazione
del ruolo dei consorzi

O deleghe all'Euipo
sulla valutazione dei disciplinari
di produzione

® allentamento sul divieto

"I tempi sembrano lunghi, ma sono strettissimi" ha ribadi-

to De Castro "non siamo più nella fase in cui possiamo permet-

terci di lamentarci, ma in quella in cui dobbiamo essere propo-

sitivi, mettendo nero su bianco ciò che dobbiamo correggere e

ciò che dobbiamo assolutamente inserire. È una grande oppor-

tunità per il nostro Paese. Per cui chiedo a tutti voi" è l'appello

dell'europarlamentare a tutti i gruppi coinvolti "di aiutarmi

a stilare un elenco preciso di idee e correzioni da condividere

con gli altri Stati, ricordandoci che, se l'Italia gioca in prima li-

nea e ha il vantaggio di gestire la partita, l'obiettivo è avere una

riforma condivisa che deve essere votata da tutti". De Castro

ha ricordato come non sia un caso che la squadra negoziale

sia tutta mediterranea (Italia, Spagna, Francia e Portogal-

lo): "Si tratta di colleghi collaudati, che conoscono bene le Indi-

cazioni geografiche perché le hanno già adottate. Tuttavia, ri-

cordiamo che l'obiettivo della Riforma è rendere le Ig un sistema

condiviso e un valore aggiunto per tutta l'Europa".

Gioco di squadra, quindi, ma anche di astuzia e capacità

di negoziazione. Senza perdere di vista il cronometro.

Come ha ribadito De Castro, infatti, "Bisogna centrare l'o-

biettivo entro il secondo semestre del 2023, sotto la presiden-

za spagnola dell'Ue". Niente tempi supplementari, se non

si vuol perdere il vantaggio italiano - e mediterraneo —

ottenuto fin qua. •

La sostenibilità come parte
integrante della Riforma
Tra gli obiettivi della Riforma delle Indicazione
Geografiche c'è anche la sostenibilità che,
come ha ricordato Antonio Auricchio, presi-
dente Afidop "è un tavolo a tre gambe: am-
bientale, sociale ed economica. Se viene meno
una gamba, cade tutto".
Sulla sostenibilità come opportunità e non
obbligo, ha insistito Paolo De Castro: "È im-
portante che sia contemplata dentro alla Ri-
forma, ma con adesione volontaria senza in-
gessare il sistema".
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