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UE- prEsidEnza di tUrno
dEl Consiglio:

Dal 1° luglio la Finlandia ha assunto il semestre di presi-
denza con un programma sul tema “Sustainable Euro-
pe – Sustainable”, che contrassegnerà i vari aspetti del-
la politica UE:
Agricoltura e PAC – valore strategico ed economico del-
le risorse idriche, del cibo, di una agricoltura sosteni-
bile, promuovendo un modello che risponda ai cambia-
menti climatici, al mantenimento della biodiversità ed 
al benessere animale; 
Commercio – aggiornare il sistema commerciale OMC/
WTO riguardo la risoluzione dei contenziosi e per un si-
stema aperto e basato su regole di riferimento condivi-
se. Volontà di arrivare a realizzare relazioni commer-
ciali con gli USA e portare avanti quelle con al Cina;
Finanziamento (multiannual financial framework MFF) 
- definire una posizione del Consiglio entro l’autunno 

che combini le politiche tradizionali con le nuove ne-
cessità ed un impulso per ricerca, sviluppo ed innova-
zione. La nuova PAC dovrà poter rispondere alle sfide 
sulla sicurezza alimentare (safety and security), cam-
biamento climatico e tutela ambientale. 
Brexit - la UE si prepara al distacco del Regno Unito con 
o senza un accordo. La presidenza difenderà gli interes-
si UE, puntualizzando che l’argomento non dovrà con-
dizionare gli altri impegni in programma. 
Il documento è reperibile al link:

https://eu2019.fi/documents/11707387/14346258/EU-
2019FI-EU-puheenjohtajakauden-ohjelma-en.
pdf/3556b7f1-16df-148c-6f59-2b2816611b36/EU2019FI-
EU-puheenjohtajakauden-ohjelma-en.pdf.pdf?utm_
source=POLITICO.EU&utm_campaign=8e805ef8b1-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_27_04_39&utm_
medium=email&utm_term=0_10959edeb5-
8e805ef8b1-189578593

notiziE dall’EUropa
E dal Mondo
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https://eu2019.fi/documents/11707387/14346258/EU2019FI-EU-puheenjohtajakauden-ohjelma-en.pdf/3556b7f1-16df-148c-6f59-2b2816611b36/EU2019FI-EU-puheenjohtajakauden-ohjelma-en.pdf.pdf?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=8e805ef8b1-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_27_04_39&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-8e805ef8b1-189578593
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nUovo parlaMEnto EUropEo prEsidEntE
on. david sassoli, grUppo s&d

Gruppo politico Presidenza N.
componenti

Group of the European People's Party (EPP) Manfred Weber (Germany) 182

Group of the Progressive Alliance of Socialists 
and Democrats in the European Parliament 
(S&D)

Iratxe García (Spain) 154

Renew Europe group Dacian Cioloș (Romania). He was agricultural 
commissioner in 2010-2014.

108

Group of the Greens/European Free Alliance 
(Greens/EFA)

Ska Keller (Germany) and Philippe Lamberts (Bel-
gium)

74

Identity and Democracy (ID) Marco Zanni (Italy) 73

European Conservatives and Reformists (ECR) Ryszard Legutko (Poland) and Raffaele Fit-
to (Italy). 

62

Confederal Group of the European United Left 
- Nordic Green Left (GUE/NGL)

Martin Schirdewan (Germany) is the acting presi-
dent until the group votes on a new chair. 

41

riforMa dElla paC- rElazioni:

I tre documenti per la riforma della PAC sono reperibi-
li ai seguenti siti: piani strategici sulla PAC (on. Herranz-
Garcia) :
http://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/A-8-2019-0200_EN.html;

finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC (on. 
Mueller):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/A-8-2019-0199_EN.html?redirect;
revisione OCM e regolamento sulla qualità (on. Andrieu):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/A-8-2019-0198_EN.html?redirect

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_EN.html;
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_EN.html;
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0199_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0199_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0198_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0198_EN.html?redirect
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paC – stUdio sUi CaMbiaMEnti 
CliMatiCi:

LA DG Agri ha pubblicato uno studio sulle azioni della 
nuova PAC verso il clima. Al clima, biodiversità ed acqua 
verrà destinato il 30% delle risorse della nuova PAC per 
orientare il settore agricolo verso pratiche sostenibili ed 
efficienti. Lo studio è disponibile al link
https://ec.europa.eu/info/news/study-cap-and-climate-
change-2019-may-27_en 

bilanCio UE 2020:

Pubblicato dalla Commissione, è l’ultimo del periodo fi-
nanziario 2014-2020 ed è verificabile al link
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/
eu-budget/documents/annual-budget/2020_en . 
Ammonta a €168 miliardi in impegni, +1.3% rispetto al 
2019) e €153.7 miliardi in pagamenti (+3.5% sul 2019). La 
proposta si basa sul fatto che il Regno Unito ratifichi 
l’accordo di separazione dalla UE assumendosi dun-
que gli impegni finanziari come se fosse ancora uno Sta-
to Membro. Oltre il 20% del bilancio riguarderà i cam-
biamenti climatici, con oltre €13 miliardi per ricerca ed 
innovazione nel programma Horizon 2020, il che rap-
presenta la parte maggiore dell’investimento sui 7 anni 
(+6.4% sul 2019).

sChEMi di qUalità
UE- ContribUti alla 
valUtazionE dElla roadMap:

La CE ha pubblicato in aprile una roadmap (il documen-
to che illustra percorso ed obiettivi della valutazione per 
gli schemi di qualità per la valutazione che avverrà nel 
2020). Riguarderà anche DOP ed IGP (ed STG) per verifi-
care il funzionamento del sistema delle 3200 IG e delle 61 
STG registrate nella UE. Tramite oriGIn EU abbiamo in-
viato delle osservazioni, reperibili al link seguente:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiati-
ves/ares-2018-6538977/feedback_en?p_id=5494060.
Le osservazioni sono state inviate da una serie di sogget-
ti, produttori, trasformatori, consumatori, organizza-
zioni, ed anche dal US Dairy Export Council, cui é rela-
zionato il CCFN, il Consorzio nomi generici USA:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regula-
tion/initiatives/ares-2018-6538977/feedback_
en?size=10&page=1&p_id=5494060

CoMMissionE EUropEa – Export 
agroaliMEntarE:

il rapporto mensile di giugno, indica un un export in cre-
scita a marzo del 7%, a €12.6 miliardi, in crescita del 7% ri-
spetto allo tesso mese del 2018; l’import è stato pari a €10.1 
miliardi, con un surplus di €2.5 miliard, in crescita del 34%.
https://ec.europa.eu/info/files/monitoring-eu-agri-food-
trade-development-until-march-2019_en 

bElgio - inflUEnza aviaria:

La Commissione Europea l’11 giugno ha autorizzato il 
Belgio ad effettuare un aiuto d’emergenza per debellare 
un focolaio di influenza aviaria e compensare ali avicol-
tori per i danni, il cui costo è stimato in €10 milioni. Un 
danno maggiore potrebbe derivare dalla diminuzione dei 
consumi di prodotti agricoli per la sfiducia dei consuma-
tori nei prodotti avicoli
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Re-
viewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&rep
ortid=24102 .
Per una scheda sull’influenza aviaria consultare il sito 
della CE
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/con-
trol-measures/avian-influenza_en 

pEstE sUina afriCana – foColai 
nEll’Est EUropa:

dopo l’epidemia in Cina, dei focolai si sono manifesta-
ti anche in Polonia, Romania, Ungheria, Russia, Moldo-
va, Ucraina.
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Disea-
seinformation/WI 
 

origEn Espana – assEMblEa 
gEnEralE:

l’Associazione spagnola delle Denominazioni d’Origine 
(Origen España) ha svolto l’assemblea annuale dal 5 al 7 giu-
gno a Jerez de la Frontera, presso la DOP Vinagre de Jerez, in 
occasione del XXV anniversario della denominazione. Oltre 
70 rappresentanti delle IG spagnole hanno dibattuto le te-
matiche relative al EDB (Enforcement Database) con EUIPO, 
la evocazione a seguito della sentenza della Corte di giustizia 
europea sul caso Manchego, la lotta alla contraffazione da 
parte della Guardia Civil. Inoltre è stato presentato il mani-
festo comune fra ORIGEN ESPAÑA e la Conferencia Española 
de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) per sottoli-
neare la volontà comune fra el denominazioni agroalimen-
tari e vitivinicole per le Indicazioni Geografiche
http://www.origenespana.es/jerez-de-la-frontera-capi-
tal-de-las-denominaciones-de-origen-del-5-al-7-de-
junio-de-2019/ 

https://ec.europa.eu/info/news/study-cap-and-climate-change-2019-may-27_en
https://ec.europa.eu/info/news/study-cap-and-climate-change-2019-may-27_en
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/eu-budget/documents/annual-budget/2020_en .
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/eu-budget/documents/annual-budget/2020_en .
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6538977/feedback_en?p_id=5494060.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6538977/feedback_en?p_id=5494060.
https://ec.europa.eu/info/files/monitoring-eu-agri-food-trade-development-until-march-2019_en
https://ec.europa.eu/info/files/monitoring-eu-agri-food-trade-development-until-march-2019_en
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=24102 .
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=24102 .
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=24102 .
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/avian-influenza_en
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/avian-influenza_en
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI
http://www.origenespana.es/jerez-de-la-frontera-capital-de-las-denominaciones-de-origen-del-5-al-7-de-junio-de-2019/
http://www.origenespana.es/jerez-de-la-frontera-capital-de-las-denominaciones-de-origen-del-5-al-7-de-junio-de-2019/
http://www.origenespana.es/jerez-de-la-frontera-capital-de-las-denominaciones-de-origen-del-5-al-7-de-junio-de-2019/
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Canada – CoME rEgistrarE
Una indiCazionE d’originE:

la protezione di una IG in Canada, oltre che dalla lista del 
CETA, é resa possibile anche dalla Legge canadese sui 
marchi commerciali, al paragrafo 11.12 (1). La procedura 
per presentare la domanda di iscrizione alla lista canade-
se delle Indicazioni Geografiche, che comporta un costo 
di 450 Dollari canadesi, è disponibile in inglese (e fran-
cese) al sito
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/
fra/wr04244.html 
Una scheda sintetica illustra le cinque fasi della procedu-
ra per ottenere la registrazione: domanda, esame, pub-
blicazione, opposizione, iscrizione nella lista delle IG, 
protezione. 
https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/AGFO/
Briefs/GIProcessCanada_f.pdf

Usa – MinaCCia di UltEriori 
nUovi dazi all’iMport:

nel contesto della disputa in sede WTO /OMC fra USA ed 
UE per i supposti aiuti pubblici ad Airbus, lo scorso 12 
aprile gli USA pubblicavano una lista iniziale di prodot-
ti UE (individuati nei codici Harmonized Tariff Schedule) 
importati per un valore di 21 miliardi di dollari, da sotto-
porre ad un dazio aggiuntivo fino al 100%. 
Alla pubblicazione della lista il 12 aprile, seguiva una 
consultazione pubblica conclusa il 16 maggio ed il 1 lu-
glio l’US Trade Representative ha proposto di aggiunge-
re ulteriori 89 categorie tariffarie di prodotti, per un ul-
teriore valore di 4 miliardi di dollari, da sottoporre ad un 
ulteriore dazio fino al 100%. Il 5 agosto ci sarà una pub-
blica audizione a Washington presso la US International 
Trade Commission a seguito della quale verrà stilata la 
lista definitiva.
I prodotti individuati sono quelli inclusi nel codice ad 8 
cifre Harmonized Tariff Schedule of the United States 
(HTS) e riguardano carne, lattiero-caseari, olive, frutta, 
pasta, caffé, alcolici, fertilizzanti, metalli. Nel contesto 
di OriginEU stiamo seguendo la vicenda presso le nuo-
ve istituzioni europee, dato l’impatto sulle nostre Indi-
cazioni Geografiche di tali provvedimenti, se applicati. La 
lista completa é disponibile al link
https://ustr.gov/sites/default/files/
enforcement/301Investigations/Notice_for_Additional_
Products.pdf 

aCCordo UE-Mongolia sUllE 
indiCazioni gEografiChE:

la CE ha pubblicato una roadmap per giungere alla con-
clusione di un accordo, il cui riferimento é reperibile al 
seguente link
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiati-
ves/ares-2019-3719410 

Segue EU-Mongolia Partnership and Cooperation Agre-
ement entrato in vigore il 1 novembre 2017 che prevede-
va un accordo sulle Indicazioni Geografiche nel più bre-
ve tempo possibile. Alla sua entrata in vigore, l’accordo 
prevedrà la protezione di una lista di Indicazioni Geogra-
fiche, che sarà redatta dalla CE seguendo le indicazioni 
degli Stati Membri.

UE-MErCosUr:

il 28 giugno veniva annunciato il raggiungimento dell’ac-
cordo (v. circolare Origin),
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.
cfm?id=2039&title=EU-and-Mercosur-reach-agreement-
on-trade 

Riguardo le Indicazioni Geografiche, da una prima analisi 
dei documenti appare che la CE non ha accettato la richie-
sta Mercosur per una coesistenza illimitata dei nomi protet-
ti nella UE ed usati come generici nei Paesi Mercosur; é sta-
to accettato un periodo di phasing out di 5,7,10 anni (es. 5-7 
anni per il Roquefort, 10 anni per lo Champagne); il Merco-
sur non potrà più usare il suffisso “tipo” per le denomina-
zioni protette; potrà venire applicata la clausola del grand 
fathering. Nello specifico, riguardo le IG italiane il phasing 
out riguarderà: Asiago: 5 anni in Brasile; Gorgonzola: 5 anni 
in Argentina, Paraguay, Uruguay; Pecorino Romano: 7 anni 
in Argentina ed Uruguay (compresi Romanito & Romano); 
Taleggio: 5 anni in Argentina e Brasile; Prosciutto di Par-
ma ( « Presunto tipo Parma): 7 anni in Brasile; Mortadella 
Bologna: 10 anni in Brasile. Grand fathering: Fontina, Par-
mesan-Parmesano nei 4 Paesi Mercosur; Reggianito solo in 
Argentina; Grana solo in Brasile. Sono emerse forti opposi-
zioni all’accordo, espresse da 340 ONG, ma anche da varie 
associazioni agricole in Paesi quali Francia ed Irlanda 
https://www.fern.org/news-resources/340-organisa-
tions-call-on-the-eu-to-immediately-halt-trade-ne-
gotiations-with-brazil-1981/

https://www.fern.org/news-resources/340-organisa-
tions-call-on-the-eu-to-immediately-halt-trade-ne-
gotiations-with-brazil-1981/

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.
cfm?id=2039&title=EU-and-Mercosur-reach-agreement-
on-trade

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04244.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04244.html
https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/AGFO/Briefs/GIProcessCanada_f.pdf
https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/AGFO/Briefs/GIProcessCanada_f.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/Notice_for_Additional_Products.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/Notice_for_Additional_Products.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/Notice_for_Additional_Products.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3719410
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3719410
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2039&title=EU-and-Mercosur-reach-agreement-on-trade
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2039&title=EU-and-Mercosur-reach-agreement-on-trade
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2039&title=EU-and-Mercosur-reach-agreement-on-trade
https://www.fern.org/news-resources/340-organisations-call-on-the-eu-to-immediately-halt-trade-negotiations-with-brazil-1981/
https://www.fern.org/news-resources/340-organisations-call-on-the-eu-to-immediately-halt-trade-negotiations-with-brazil-1981/
https://www.fern.org/news-resources/340-organisations-call-on-the-eu-to-immediately-halt-trade-negotiations-with-brazil-1981/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2039&title=EU-and-Mercosur-reach-agreement-on-trade
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2039&title=EU-and-Mercosur-reach-agreement-on-trade
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2039&title=EU-and-Mercosur-reach-agreement-on-trade
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2039&title=EU-and-Mercosur-reach-agreement-on-trade
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2039&title=EU-and-Mercosur-reach-agreement-on-trade
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2039&title=EU-and-Mercosur-reach-agreement-on-trade
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2039&title=EU-and-Mercosur-reach-agreement-on-trade
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UnionE afriCana

UE conferenza ministeriale agricola, Roma: é stata pub-
blicata una dichiarazione congiunta riguardo i temi del-
la sostenibilità a tutti i livelli, come riportato nel comu-
nicato al link
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1569_it.htm 
La dichiarazione congiunta pubblicata il 21 giugno, af-
fronta anche le IG come strumento per la valorizzazione 
della filiera agroalimentare. La UE assisterà il program-
ma pan-africano per sviluppare le IG, attraverso forma-
zione e progetti pilota.
La dichiarazione è reperibile al link
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming- 

pEstE sUina afriCana – viEtnaM:

dopo il primo focolaio dello scorso febbraio, la malattia 
si è sviluppata rapidamente ed ora l’infezione riguarda 
58 delle 63 provincie del Paese, per un totale di 2.637.051 
maiali colpiti, pari al 9,4% della popolazione suinicola 
totale ed un danno di $154.8 milioni. L’epidemia sta già 
influenzando i consumi ed occorrerà molto tempo per ri-
costituire gli allevamenti suinicoli
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/
African%20Swine%20Fever%20in%20Vietnam_Hanoi_
Vietnam_6-20-2019.pdf

aCCadE
in italia

isMEa - rapporto 2019
sUlla gEstionE dEl risChio
in agriColtUra

Il Rapporto aggiorna l’analisi del mercato assicurativo agri-
colo per la stabilizzazione dei redditi. Oltre ai dati sull’e-
voluzione del quadro programmatorio, sia con riferimen-
to al Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020 
sia ai PSR regionali, il Rapporto fornisce un quadro di sin-
tesi sull’evoluzione più recente del mercato delle polizze 
agricole agevolate, con un approfondimento basato su al-
cuni indicatori per la misurazione della pluralità degli ope-
ratori coinvolti, del grado di concentrazione del mercato e 
della variabilità delle tariffe. Il rapporto è reperibile al sito: 
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/10725

Mipaaft –filiEra grano-pasta, 
piano stratEgiCo pEr sostEnErE 
il sEttorE

Il 28 giugno si è svolta presso il Ministero delle politiche 
agricole alimentari, forestali e del turismo la riunione del 
Tavolo Grano-Pasta, presieduta dal Sottosegretario Ales-
sandra Pesce. All’incontro, al quale hanno preso parte i rap-
presentanti del Ministero dello sviluppo economico, delle 
principali organizzazioni di categoria e della GDO, il Sotto-
segretario ha illustrato gli interventi che il Mipaaft intende 
mettere in campo per il settore attraverso un Piano strate-
gico di filiera italiana grano pasta.
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/14144

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1569_it.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/African%20Swine%20Fever%20in%20Vietnam_Hanoi_Vietnam_6-20-2019.pdf
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/African%20Swine%20Fever%20in%20Vietnam_Hanoi_Vietnam_6-20-2019.pdf
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/African%20Swine%20Fever%20in%20Vietnam_Hanoi_Vietnam_6-20-2019.pdf
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10725
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10725
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14144
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14144
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Consorzio riviEra ligUrE
dop – prEsEntato olivEti apErti 
alla staMpa: gEnova 10 giUgno

Gli oliveti e i frantoi di 32 aziende di produzione dell’olio Ri-
viera Ligure DOP, diffuse da Ponente a Levante, sono sta-
ti i veri protagonisti della prima edizione di “Oliveti Aper-
ti”, l’iniziativa nazionale è stata lanciata dal  Consorzio di 
tutela dell’Olio DOP Riviera Ligure, con la collaborazione 
della Fondazione Qualivita e il supporto della Regione Li-
guria per coinvolgere cittadini e turisti all’interno della tra-
dizione dell’olivicoltura eroica ligure.
https://www.olivetiaperti.it/

Consorzio prosCiUtto
di san daniElE dop
35EsiMa EdizionE
di “aria di fEsta”

La storica manifestazione dedicata al Prosciutto di San Da-
niele DOP, si è svolta dal 21 al 24 giugno a San Daniele del 
Friuli. Performance culinarie, prosciuttifici aperti, degusta-
zioni e visite guidate alla scoperta dei sapori e delle bellezze 
di San Daniele: queste alcune delle iniziative programmate. 
Per maggiori informazioni vedi link
www.eventi.ariadifesta.it/ita. 

notiziE
dai
Consorzi
di tUtEla

assoCaMErEstEro - 20° MEEting 
dEi sEgrEtari gEnErali
dEllE CaMErE di CoMMErCio 
italianE all’EstEro 

Dall’1 al 3 luglio 2018 a Milano il 20° Meeting dei Segretari 
Generali delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, che 
riunirà la Dirigenza delle 78 CCIE attive in 55 Paesi esteri. 
http://www.assocamerestero.it/default.asp?idtema=1&idte
macat=1&page=news&action=read&idnews=1035

isMEa- pErsi 217 Milioni di EUro 
di Export vErso
la fEdErazionE rUssa

Con l’embargo persi 217 milioni di euro di export agroali-
mentare verso la Federazione Russa - La perdita economica 
per le esportazioni agroalimentari italiane per effetto dalle 
sanzioni economiche emanate dalla UE nei confronti della 
Federazione Russa è di 217 milioni di euro, con frutta fresca, 
carni e latte e derivati che perdono rispettivamente 112, 57 e 
48 milioni di euro rispetto al periodo pre-embargo. È quan-
to emerge dalle analisi dell’ISMEA sulla bilancia commer-
ciale di prodotti agroalimentari della Federazione Russa.
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/10733

https://www.olivetiaperti.it/
www.eventi.ariadifesta.it/ita.�
http://www.assocamerestero.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=news&action=read&idnews=1035
http://www.assocamerestero.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=news&action=read&idnews=1035
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10733
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10733
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Consorzio dEl parMigiano 
rEggiano – fEstival
dElla lEntEzza

Il consorzio main sponsor del Festival della Lentezza, l’e-
vento che vede al centro le persone, la tutela dell’ambien-
te, la qualità, il territorio si è svolto da venerdì 14 a sabato 16 
giugno nella Reggia di Colorno (PR). Il fil rouge dell’edizio-
ne 2019, la quarta, è “Il tempo che aggiusta le cose”. 
https://www.parmigianoreggiano.it/news/2019/festival_
della_lentezza_masterclass_degustazioni_parmigiano.aspx

Consorzio pECorino
tosCano - pECorino-tosCano dop
alla ConqUista di Canada
E stati Uniti

Tre masterclass in Canada aperte a operatori e giornalisti 
del settore food prima di tornare protagonista al Sum-
mer Fancy Food Show di New York, fiera internaziona-
le dell’enogastronomia. Sono gli appuntamenti oltreo-
ceano che hanno impegnato il Pecorino Toscano DOP da 
lunedì 17 a venerdì 21 giugno con incontri a Vancouver, 
Montreal e Toronto, per poi sbarcare nella Grande Mela 
da domenica 23 a martedì 25 giugno, all’interno del Ja-
cob K. Javits Convention Center.
https://www.pecorinotoscanodop.it/blog/2019/06/pecorino-
toscano-dop-alla-conquista-di-canada-e-stati-uniti/

Consorzio provolonE 
valpadana dop - valpadana 
dop anCora Una volta 
protagonista dEllE nUovE 
riCEttE MCdonald’s 

Il Provolone Valpadana DOP è une delle eccellenze italiane 
scelte dagli chef di Giallo Zafferano e di McDonald’s per la 
realizzazione delle McChicken Variation, i nuovi panini con 
100% petto di pollo italiano disponibili in tutti i 600 McDo-
nald’s a partire dal 12 giugno.
https://www.qualivita.it/news/provolone-valpadana-dop-
ancora-una-volta-protagonista-delle-nuove-ricette-
mcdonalds/

Consorzio riCotta
di bUfala CaMpana dop,
bEnito la vECChia ConfErMato 
prEsidEntE

Benito La Vecchia è stato confermato alla guida del Consor-
zio di Tutela della Ricotta di Bufala Campana Dop.Laurea in 
Economia, 34 anni, proveniente da una famiglia di casari da 
tre generazioni, il neo presidente, originario di Alvignano 
in provincia di Caserta, è stato acclamato all’unanimità dal 
Cda, rinnovato proprio nelle scorse settimane. 
https://www.qualivita.it/news/consorzio-ricotta-di-bufala-
campana-dop-benito-la-vecchia-confermato-presidente/

Consorzio grana padano
al via il protoCollo
pEr il bEnEssErE aniMalE
E la sostEnibilità

Tutto il latte destinato al Grana Padano dovrà provenire da 
allevamenti valutati in tema di benessere e biosicurezza con 
il metodo CRenBA. Al via un protocollo per il benessere ani-
male e la sostenibilità che dovrà essere utilizzato da tutti gli 
allevamenti da latte che fanno parte del circuito del Grana 
Padano Dop. Come annunciato nell’assemblea annuale del 
Consorzio di tutela il 12 aprile scorso, l’obiettivo è quello di 
certificare i caseifici con il claim “Benessere animale in al-
levamento” in modo da comunicare il plus in etichetta va-
lorizzando al meglio sia la materia prima latte che il Grana 
Padano sul mercato. 
Il Consorzio di tutela del Grana Padano valuterà inoltre 
il possibile inserimento del requisito del benessere ani-
male nel disciplinare di produzione e all’interno del pia-
no dei controlli. 
https://www.granapadano.it/it-it/al-via-il-protocollo-sul-
benessere-animale-in-allevamento-nella-filiera-del-gra-
na-padano.aspx

Consorzio asiago dop
fEstival dElla CUCina vEnEta

Si svolgerà dal 5 al 7 luglio la prima edizione del Festival del-
la Cucina Veneta in programma ad Albignasego, in provin-
cia di Padova, evento che vede la partecipazione di grandi 
nomi della cucina, della cultura, della politica, dell’infor-
mazione e della divulgazione enogastronomica. Un ricco 
calendario di eventi, degustazioni, convegni, showcooking 
accompagnerà alla scoperta della migliore tradizione vene-
ta. Asiago DOP, partner del Festival, domenica 7 luglio dalle 
ore 18 alle 19.30, sarà protagonista, nelle sede di Villa Obizzi, 
di una degustazione guidata e narrata delle diverse stagio-
nature abbinate ai più rinomati vini veneti.
https://www.asiagocheese.it/it/asiago-comunica/novita/dal-
5-al-7-luglio-insieme-al-festival-della-cucina-veneta

https://www.parmigianoreggiano.it/news/2019/festival_della_lentezza_masterclass_degustazioni_parmigiano.aspx
https://www.parmigianoreggiano.it/news/2019/festival_della_lentezza_masterclass_degustazioni_parmigiano.aspx
https://www.pecorinotoscanodop.it/blog/2019/06/pecorino-toscano-dop-alla-conquista-di-canada-e-stati-uniti/
https://www.pecorinotoscanodop.it/blog/2019/06/pecorino-toscano-dop-alla-conquista-di-canada-e-stati-uniti/
https://www.qualivita.it/news/provolone-valpadana-dop-ancora-una-volta-protagonista-delle-nuove-ricette-mcdonalds/
https://www.qualivita.it/news/provolone-valpadana-dop-ancora-una-volta-protagonista-delle-nuove-ricette-mcdonalds/
https://www.qualivita.it/news/provolone-valpadana-dop-ancora-una-volta-protagonista-delle-nuove-ricette-mcdonalds/
https://www.qualivita.it/news/consorzio-ricotta-di-bufala-campana-dop-benito-la-vecchia-confermato-presidente/
https://www.qualivita.it/news/consorzio-ricotta-di-bufala-campana-dop-benito-la-vecchia-confermato-presidente/
https://www.granapadano.it/it-it/al-via-il-protocollo-sul-benessere-animale-in-allevamento-nella-filiera-del-grana-padano.aspx
https://www.granapadano.it/it-it/al-via-il-protocollo-sul-benessere-animale-in-allevamento-nella-filiera-del-grana-padano.aspx
https://www.granapadano.it/it-it/al-via-il-protocollo-sul-benessere-animale-in-allevamento-nella-filiera-del-grana-padano.aspx
https://www.asiagocheese.it/it/asiago-comunica/novita/dal-5-al-7-luglio-insieme-al-festival-della-cucina-veneta
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Consorzio grana
padano dop
ModifiCa disCiplinarE 

Sulla Gazzetta Ufficiale UE n. 188 del 4 giugno é stata pub-
blicata la domanda di modifica al disciplinare del Grana 
Padano. Le principali modifiche riguardano l’accesso li-
bero alla  mungitura libera(robot), la classificazione del 
formaggio ed aspetti relativi alla sua composizione ed uso: 
La domanda era sta deliberata dal Consorzio nel 2016.

Consorzio Cipolla bianCa
di MarghErita di savoia igp – igp 
E dop dall’italia in fEsta pEr la 
Cipolla bianCa di MarghErita

Eccellenze italiane unite per due giorni in un unico even-
to in Puglia, a Margherita di Savoia (Bt), con la presen-
za diretta di Origin Italia. L’iniziativa ha coinvolto undici 
IGP e DOP, del territorio e non: Cipolla Bianca di Marghe-
rita IGP, Grana Padano DOP, Aceto Balsamico di Mode-
na IGP, Oliva La Bella della Daunia DOP, Olio Dauno DOP, 
Pomodoro di Pachino IGP, Caciocavallo Silano DOP, Bur-
rata di Andria IGP, Pane di Altamura DOP, Lenticchia di 
Altamura IGP, Uva di Puglia IGP, Consorzio di Tutela del 
Tavoliere DOP.
https://www.qualivita.it/news/igp-e-dop-dallitalia-in-fe-
sta-per-la-cipolla-bianca-di-margherita-igp/

Consorzio basiliCo gEnovEsE 
dop - ligUria da bErE, spazio 
allE dop rEgionali

A Liguria da Bere 2019, in programma dal 28 al 30 giugno 
a La Spezia (SP), i Consorzi di Tutela del Basilico Geno-
vese DOP e dell’Olio DOP Riviera Ligure, insieme all’Eno-
teca Regionale sono stati presenti con il programma pro-
mozionale “Assaggia la Liguria”.
Show a tema, una serie di laboratori e un Infopoint con 
degustazioni guidate da esperti e simpatiche sorprese, 
tutto targati Assaggia la Liguria.
https://www.qualivita.it/news/liguria-da-bere-spazio-alle-
dop-regionali/

Consorzio piadina roMagnola 
igp – piadina roMagnola 
bloCCa tEntativo
di ContraffazionE

Il Consorzio ha bloccato un tentativo di contraffazione 
del marchio “La Piadina” in Canada. Il 23 maggio scorso 
l’Ufficio per la proprietà industriale canadese ha accolto 

l’opposizione del consorzio e ha annullato la domanda di 
registrazione del marchio “La Piadina”.
https://www.ilrestodelcarlino.it/cronaca/piadina-1.4632942

http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/prodot-
ti_tipici/2019/06/06/consorzio-piadina-igp-blocca-ten-
tativo-di-contraffazione_56247311-9012-44a4-803f-
d92f23a435d2.html

Consorzio aranCia rossa
di siCilia igp - apErta
la CaMpagna adEsioni 2019/2020

È aperta la campagna di adesione al Consorzio di tutela 
Arancia Rossa di Sicilia IGP per la campagna agrumaria 
2019/2020.La campagna è rivolta ai produttori di aran-
ce rosse di Sicilia (Tarocco, Moro e Sanguinello) dei ter-
ritori compresi nelle zone di produzione. Il termine per il 
rinnovo delle adesioni è fissato al 31 luglio 2019. Per co-
loro che aderiscono per la prima volta al Consorzio il ter-
mine è fissato al 30 settembre. Per informazioni consul-
tare il sito
http://www.tutelaaranciarossa.it/

Consorzio di tUtEla aCEto 
balsaMiCo di ModEna igp
il tErMinE “balsaMiCo” 
tUtElato Contro lE EvoCazioni

Dopo anni di azioni di vigilanza, tutela e battaglie legali, 
è arrivata nei giorni scorsi un’autorevole conferma giu-
diziale dell’operato dei due Consorzi di tutela: l’uso del 
termine “balsamico” costituisce un’evocazione delle de-
nominazioni tutelate.
https://www.qualivita.it/news/il-termine-balsamico-tutela-
to-contro-le-evocazioni-lo-conferma-la-corte-dappello-
di-bologna/

Consorzio MozzarElla di 
bUfala CaMpana dop
rapporto sviMEz:
la MozzarElla dop valE 1,2 
Miliardi di EUro

La Mozzarella di Bufala Campana Dop corre alla stessa 
velocità di un brand premium del settore automobilisti-
co, generando un giro di affari di 1 miliardo e 218 milioni 
di euro. È quanto emerge dallo studio di Svimez sull’im-
patto socio-economico della filiera bufalina.
https://www.mozzarelladop.it/rapporto-svimez-la-moz-
zarella-di-bufala-campana-dop-vale-le-12-miliardi-
di-euro/
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https://www.qualivita.it/news/liguria-da-bere-spazio-alle-dop-regionali/
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http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/prodotti_tipici/2019/06/06/consorzio-piadina-igp-blocca-tentativo-di-contraffazione_56247311-9012-44a4-803f-d92f23a435d2.html
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/prodotti_tipici/2019/06/06/consorzio-piadina-igp-blocca-tentativo-di-contraffazione_56247311-9012-44a4-803f-d92f23a435d2.html
http://www.tutelaaranciarossa.it/
https://www.qualivita.it/news/il-termine-balsamico-tutelato-contro-le-evocazioni-lo-conferma-la-corte-dappello-di-bologna/
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agEnda appUntaMEnti

14 giUgno 
ASSEMBLEA ASSICA – ASSICA
(l’Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi 
aderente a Confindustria), nella sua Assemblea annuale 
ha posto al centro della discussione il tema del futuro 
dell’intera filiera, oltre a presentare i dati economici 
di un settore, quello dei salumi, che registra una lieve 
crescita nell’export e invece una flessione nei consumi.
https://www.qualivita.it/news/assemblea-assica-scenari-
internazionali-e-prospettive-future/ 

18 giUgno 
TRASMISSIONE TUTTO IN CHIARO 
Grazie ai contatti e ai rapporti che l’associazione ha 
da moltissimi anni con i referenti della Rai, il 18 giugno 
su Rai Uno al via un interessante servizio che ha 
coinvolto la Cipolla di Tropea IGP e la Cipolla Bianca 
di Margherita Igp. 

19 giUgno 
3° INCONTRO FORMATIVO AGENTI VIGILATORI
Organizzato da Origin Italia/Federdoc presso 
il Consorzio della Mozzarella di Bufala Reggia di 
Caserta - Regie Cavallerizze, Via Raffaele Gasparri, 1, 
81100 Caserta

19 giUgno 
RIUNIONE MISE 
Del Consiglio Nazionale Anticontraffazione alle ore 
11.30 presso il Ministero dello Sviluppo Economico

21 giUgno 
ASSEMBLEA ASSODISTIL 
Venerdi 21 giugno a Roma press l’Hotel The Hive 
l’Assemblea generale di Assodistil per fare il punto 
della situazione, mettere a confronto strategie, 
esperienze, progetti e tracciare nuove prospettive. 

21-24 giUgno 
ARIA DI FESTA 2019 
Appuntamento a San Daniele del Friuli con la 35esima 
edizione della storica kermesse enogastronomica 
https://www.ariadifesta.it/aria-festa-2019/ 

3 lUglio 
CDA ORIGIN ITALIA 
Presso Fico si svolgerà il CDA Origin Italia  
 
 
 
 
 
 

Consorzio prosCiUtto
di parMa dop – Csqa è il nUovo 
organisMo di CErtifiCazionE 
dElla dop

Terzietà, rafforzamento ed efficacia del sistema dei con-
trolli e caratterizzazione del prodotto a tutela del con-
sumatore con il supporto di una task force dedicata. Il 
Consorzio del Prosciutto di Parma e i suoi produttori ri-
definiscono la strategia per rilanciare il comparto pun-
tando su quattro pilastri: assoluta terzietà dei controlli, 
task force di esperti dedicata alla certificazione, modifi-
ca e rafforzamento del sistema dei controlli, revisione del 
disciplinare di produzione. 
https://www.prosciuttodiparma.com/it_IT/areastampa/
news-comunicati?n=760

Consorzio salaMini italiani 
alla CaCCiatora dop – panE
E salaME 4.0

Evento organizzato dal Consorzio per raccontare alla 
stampa e ai food blogger l’evoluzione qualitativa e nutri-
zionale del prodotto, grazie anche allo sviluppo tecnolo-
gico dell’industria.
https://www.qualivita.it/news/pane-e-salame-4-0/

https://www.qualivita.it/news/assemblea-assica-scenari-internazionali-e-prospettive-future/
https://www.qualivita.it/news/assemblea-assica-scenari-internazionali-e-prospettive-future/
https://www.ariadifesta.it/aria-festa-2019/
https://www.prosciuttodiparma.com/it_IT/areastampa/news-comunicati?n=760
https://www.prosciuttodiparma.com/it_IT/areastampa/news-comunicati?n=760
https://www.qualivita.it/news/pane-e-salame-4-0/
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2/4 lUglio 
LISBONA – SIMPOSIO MONDIALE 
SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE  
Ogni due anni, il Simposio internazionale sulle 
indicazioni geografiche (IG) riunisce rappresentanti 
delle amministrazioni nazionali, produttori di prodotti 
GI e specialisti GI. Il Simposio è un forum per lo 
scambio di idee e prospettive su questioni relative 
all’uso e alla protezione delle indicazioni geografiche 
. Offre anche approfondimenti tecnici e informazioni 
sui recenti sviluppi nel campo. Per maggiori 
informazioni consultare il link 
https://www.wipo.int/lisbon/en/ 

9 lUglio 
MIPAAFT TAVOLO TECNICO MAIS 
Origin Italia tramite suoi rappresentanti parteciperà al 
tavolo tecnico istituito dal Mipaaft sul Piano di settore 
mais, sarà inviato successivamente a tutti i soci un 
report sugli argomenti trattati. 

16 lUglio 
SINGAPORE CONFERENzA SULLA PROPRIETà 
INTELLETTUALE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE 
Parteciperà l’avv. Gianluigi Borghero, consulente 
Consorzio Pecorino Romano DOP e membro Gruppo 
legale Origin Italia. 

23 lUglio 
NAPOLI PRESENTAzIONE DEL XXXIII RAPPORTO ICE 
E DELL’ANNUARIO 2019 ISTAT-ICE 
Nella edizione 2019, il Rapporto dedica un focus 
alle fondamentali sfide che le imprese italiane 
devono affrontate ogni giorno: la digitalizzazione 
e la sostenibilità ambientale. Per maggiori info 
consultare il sito 
https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-
evento/2019/@@/479 

11/13 agosto 
FESTA DEL PACHINO IGP 
Dall’11 al 13 agosto si svolge la X edizione dell’evento 
interamente dedicato al comporto agricolo a all’oro 
rosso, organizzato dal Consorzio di Tutela del 
Pomodoro di Pachino Igp 

13 agosto 
SAGRA DELLA CIPOLLA ROSSA DI TROPEA IGP 
La 40a Sagra della Cipolla Rossa si svolge il 13 
agosto 2019 nella piazza Marconi di Ricadi curata 
dall’amministrazione comunale di Ricadi-Capo 
Vaticano, d’intesa con la Pro-Loco ed il comitato 
organizzatore. 

30 agosto/1 sEttEMbrE 
IDENTITà DI ORIGINE 
Dop e Igp dall’Italia e dall’Europa - Una kermesse di 
tre giorni, coincidente con l’ultimo fine settimana di 
agosto del 2019, a FICO, da dedicare integralmente 
ai prodotti a certificazione garantita, simbolo delle 
denominazioni tipiche italiane ed europee. La prima 
iniziativa a Bologna, per celebrare la Regione italiana 
con il maggior numero di prodotti a denominazione 
di origine: l’Emilia-Romagna. Promotori: FICO 
Eataly World e Regione Emilia-Romagna 
Partner: Fondazione Qualivita e Origin Italia. 

origin, 23-25 sEttEMbrE 
ASSEMBLEA GENERALE 
La biennale assemblea della rete mondiale OriGIn 
si terrà quest’anno a Tibilisi capitale della Georgia, 
Paese con una ricca tradizione per i prodotti ad 
indicazione geografica, soprattutto vini e con cui é 
in corso un programma di collaborazione (twining) 
da parte del Mipaaft. L’evento sarà organizzato dal 
National Intellectual Property Center of Georgia 
(Sakpatenti) 
https://www.origin-gi.com/origin-biannual-meeting.html  

18/19 ottobrE 
AGRIFOOD SIENA 
L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Qualivita 
e dal Segretariato Italiano di PRIMA-Università di 
Siena patrocinata anche da Origin Italia. L’iniziativa 
è dedicata ai giovani imprenditori e alla ricerca 
scientifica nel settore agroalimentare.

https://www.wipo.int/lisbon/en/
https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2019/@@/479
https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2019/@@/479
https://www.origin-gi.com/origin-biannual-meeting.html
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Mercato agrumicolo

citrus dashboard: statistiche della Commissione Euro-
pea DG Agri su produzione, prezzi, export ed import dei 
vari agrumi, con la situazione nei Paesi membri produt-
tori di agrumi.
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/da-
shboards/citrus-dashboard_en.pdf 

sostenibilità

Commissione Europea: la politica commerciale UE dal 
2011 ha preso a riferimento il criterio della sostenibilità 
–ambientale, etica sociale- per gli accordi internaziona-
li. Il sito della Commissione europea riporta i riferimen-
ti per questo concetto che ormai costituisce il riferimen-
to generale per i prodotti e le produzioni.
http://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/sustainable-
development/ 

sicurezza alimentare

studio Eurobarometro 2019: lo studio é stato pubblicato 
in occasione della prima giornata sulla food safety FAO/
OMS Codex Alimentarius. Copre le aree di igiene e salu-
te del consumatore, così come sanità animale, patolo-
gia vegetale e stato di salute del pianeta. Commissionato 
da EFSA, rappresenta un interessante panorama sulla si-
tuazione nella UE.
https://www.efsa.europa.eu/en/corporate/pub/eurobaro-
meter19

La maggioranza dei Consorzi di tutela italiani ha 
individuato nella formula associativa la chiave strategica 
competitiva per tutelare, valorizzare e promuovere 
all’unisono le rispettive indicazioni geografiche. 
Quest’ultime, espressioni del patrimonio agroalimentare 
del nostro Paese, rivelano le identità storico - culturali dei 
distretti di riferimento, e vanno protette. 

L’Aicig - Associazione Italiana Consorzi Indicazioni 
Geografiche - è un’associazione senza scopo di lucro 
costituita tra i Consorzi di tutela riconosciuti dal Mipaaf ai 
sensi dell’art. 14 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526. 

da
lEggErE

benessere animale
metodologia neozelandese:

la definizione di indici per misurare il grado di benesse-
re animale é oggetto di ricerca nei vari contesti di alle-
vamento animale. In questo articolo vengono analizzati 
una serie di indicatori per l’allevamento bovino.
file:///C:/Users/Leo%20Utente/Downloads/agricultu-
re-09-00066.pdf 

benessere animale
suini:

rassegna bibliografica delle norme e dei riferimenti in-
ternazionali per identificare linee guida internaziona-
li per il benessere nel settore dell’allevamento suinicolo.
https://www.animalwelfare-science.net/uplo-
ads/1/2/3/2/123202832/apl-project-2017-2217-review-of-
pig-welfare.pdf 

produzione agricola mondiale:

Rapporto USDA sulla produzione delle principali coltu-
re (cereali, semi oleosi, cotone) nei vari Paesi e contesti 
mondiali. Un utile documento per analizzare la situazio-
ne mondiale riguardo sia la produzione primaria, sia il 
mercato dei prodotti trasformati e dei derivati zootecni-
ci, con riferimenti per approfondire le varie notizie.
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/production.pdf 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/dashboards/citrus-dashboard_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/dashboards/citrus-dashboard_en.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/sustainable-development/
http://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/sustainable-development/
https://www.efsa.europa.eu/en/corporate/pub/eurobarometer19
https://www.efsa.europa.eu/en/corporate/pub/eurobarometer19
file:///C:/Users/Leo%20Utente/Downloads/agriculture-09-00066.pdf
file:///C:/Users/Leo%20Utente/Downloads/agriculture-09-00066.pdf
https://www.animalwelfare-science.net/uploads/1/2/3/2/123202832/apl-project-2017-2217-review-of-pig-welfare.pdf
https://www.animalwelfare-science.net/uploads/1/2/3/2/123202832/apl-project-2017-2217-review-of-pig-welfare.pdf
https://www.animalwelfare-science.net/uploads/1/2/3/2/123202832/apl-project-2017-2217-review-of-pig-welfare.pdf
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/production.pdf
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produzione e mercato mondiale
dei grani:

Rapporto USDA con quantità, prezzi e previsioni di mer-
cato. Il documento contiene interessanti grafici sugli an-
damenti produttivi e mercantili degli ultimi anni ed una 
serie di tabelle esaustive. 
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf 

turchia – produzione agrumicola:

nonostante la avversità climatiche e la presenza di mo-
sca mediterranea, il raccolto per l’annata 2018/19 é stato 
accettabile. Il rapporto di cambio sfavorevole ha aumen-
tato i costi di produzione. La produzione di arance é sta-
ta di 1,9 milioni tons, leggermente inferiore a quello della 
scorsa campagna, con un export di 350 mila tons; quel-
la delle clementine é stata in crescita a 1,65 milioni tons 
ed un export a 710 mila tons. L’export di limoni é stima-
bile in 571 mila tons. I problemi all’export sono dati dalle 
condizioni negative nei Paesi limitrofi del Mediterraneo 
e dal calo della Russia a causa della problematica legata 
alla mosca mediterranea.
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/
Citrus%20Semi-annual_Ankara_Turkey_6-18-2019.pdf 

australia – difficoltà
per i produttori latte:

Nell’ultimo anno, il 9% degli allevatori ha dovuto chiude-
re le stalle a causa dei bassi prezzi. Rispetto ai 22 mila al-
levamenti del 2000, ora l’Australia ne conta solo 6 mila, 
con riflessi negativi anche per l’occupazione nell’indotto.
https://edairynews.com/en/dairy-producers-exi-
ting-the-industry-before-its-too-late-66131/?utm_
source=The+Global+Dairy&utm_campaign=1cb3ef1758-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_28_12_04&utm_
medium=email&utm_term=0_3466066aae-
1cb3ef1758-150405877

https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Citrus%20Semi-annual_Ankara_Turkey_6-18-2019.pdf
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Citrus%20Semi-annual_Ankara_Turkey_6-18-2019.pdf
https://edairynews.com/en/dairy-producers-exiting-the-industry-before-its-too-late-66131/?utm_source=The+Global+Dairy&utm_campaign=1cb3ef1758-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_28_12_04&utm_medium=email&utm_term=0_3466066aae-1cb3ef1758-150405877

