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PARTE I: INTRODUZIONE SU AREPO

AREPO
Associazione delle Regioni Europee per i Prodotti di Origine

L’AREPO è una rete di
regioni e di
associazioni di
produttori che opera
nel settore dei prodotti
di origine.
Rappresentatività:
> 28 Regioni di 8 SM
> 45% delle IG dell’UE

AREPO
La nostra missione
Per le nostre Regioni, la valorizzazione delle IG e dei prodotti di qualità
rappresenta uno strumento di sviluppo e di pianificazione territoriale.
È dunque cruciale proteggerli e promuoverli
rafforzando la politica europea sulle indicazioni geografiche e i
prodotti di qualità, per garantire

buone condizioni di
reddito per i produttori

una comunicazione e informazione
appropriata e corretta per i
consumatori

AREPO agisce come una piattaforma per lo scambio delle esperienze
tra le nostre Regioni

AREPO
Struttura e punti di forza
•

L’AREPO è composta da un
Collegio delle Regioni e da un
Collegio dei Rappresentanti
dei Produttori

•

Network consolidato in grado
di
creare
linee
guida
negoziate e complete per le
politiche

•

Presidente: Vincent Labarthe,
Vice-Presidente all’Agricoltura
della Regione Occitania (exMidi-Pyrénées)

•

Competenza ed esperienza
tecnica sulla politica di qualità
a livello multinazionale

•

Riconosciuta come uno dei
principali
stakeholders
nell’ambito della politica di
qualità

•

Consolidate relazioni con le
Istituzioni europee

•

Partecipazione ai Gruppi di
Dialogo Civile della DG AGRI

•

Segretario Generale: Laurent
Gomez, dirige e anima la rete

•

L’ufficio di rappresentanza a
Bruxelles coordina le attività di
lobbying e le relazioni con le
Istituzioni europee

Metodologia di lavoro della Rete
Raggiungimento degli
obiettivi (emendamenti)
Es. Maggiore tutela e
protezione dei prodotti di
qualità

MONITORAGGIO

FEEDBACK

• Lettere
• Incontri bilaterali con
stakeholders rilevanti
e con policy-makers
• Eventi

DISSEMINAZIONE
DELLA POSIZIONE

CONSULTAZIONE
DEI SOCI

ELABORAZIONE
DI POSIZIONI
CONDIVISE

Costruzione di posizioni condivise

Negoziati
all’interno/tra
Regioni e
produttori

Negoziati
all’interno/tra
diverse
Regioni e
paesi

Posizione
comune e
condivisa più
forte

Settori di intervento e risultati raggiunti
Pacchetto qualità
Regolamento 1151/12:
• Velocizzare procedura di
riconoscimento delle IG
• Riconoscimento dei prodotti di
montagna
• Migliore riconoscimento del ruolo dei
consorzi di tutela

Politica di promozione
Regolamento 1144/14:
• Aumento progressivo delle risorse
• Sistemi di qualità come una delle
priorità fondamentali
• Organizzazioni dei produttori come
beneficiari
Servizio di informazione ai membri.

PAC 2014-2020
Revisione della PAC – misura a sostegno
dei sistemi di qualità:
• Ampliamento della portata
• Associazioni di produttori come
beneficiari
• Reintroduzione della misura sulla
promozione dei prodotti di qualità
Monitoraggio dell’implementazione
della misura 3 a sostegno dei sistemi di
qualità nelle Regioni AREPO

Settori di intervento e risultati raggiunti
Agricultura biologica
Definizione e disseminazione della
posizione comune dell’AREPO sulla
proposta di regolamento della CE

TTIP
Disseminazione della posizione comune
dell’AREPO, ripresa dalla stampa e dal PE

Ricerca e Innovazione
• Position paper sulla ricerca e innovazione
• Integrazione di un Comitato Scientifico
all’interno della struttura di AREPO
• Analisi sull’implementazione misura del
PSR sui gruppi operativi

Strumenti
Gruppi di lavoro settoriali
Es: Gruppo di lavoro sull’olio d’oliva

Partenariati tematici
• AREFLH - Frutticoltura e
ortofloricoltura
• AREV – Settore Viticolo
• ERG SYAL - Gruppo di Ricerca
Europeo sui Sistemi Locali
Agroalimentari
• ERIAFF - Innovazione in Agricoltura,
Alimentazione e Foreste
• Euromontana – Zone di Montagna
• IFOAM EU - Agricoltura Biologica
• NecsTouR –Turismo Sostenibile e
Competitivo

Progetti Europei
• Interreg: Agrosmartcoop
sull’integrazione, la competitività e la
crescita economica delle cooperative
agroalimentari dello spazio rurale.
• Horizon2020: Strength2food sulla
politica di qualità (Avisory Board)
• Erasmus+: progetto per la realizzazione
di corsi di formazione sulle IG

Comunicazione
• Interna (tra membri) – Scambio di
buone pratiche; networking and
partner search; consulenze
• Esterna: Disseminazione delle posizioni
dell’AREPO/ azioni di lobbying

PARTE II: UNO SGUARDO DALL’EUROPA

Politica di promozione
La Politica di Promozione dell’UE aiuta i professionisti del settore agroalimentare
dell’UE a finanziare campagne di informazione e promozione.

OBIETTIVO: supportare i professionisti del settore nell’accedere ai mercati
internazionali e nel rendere i consumatori più consapevoli degli sforzi compiuti dagli
agricoltori europei per fornire prodotti di qualità.

BENEFICIARI:
1. Organizzazioni professionali o interprofessionali rappresentative del settore;
2. Organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori
riconosciute da uno SM;
3. Gruppi di produttori di cui all’Art. 3 del Reg. 1151/2012 sugli schemi di qualità;
4. Organismi del settore agroalimentare con una missione di interesse pubblico
finalizzata alla promozione dei prodotti agricoli.

Politica di promozione
CHE COS’È UN PROGRAMMA DI PROMOZIONE?
È un insieme coerente di operazioni, indirizzate alle imprese o ai consumatori, che
possono includere campagne pubblicitarie sulla stampa, in televisione, alla radio o su
Internet; promozioni in punti vendita; campagne di pubbliche relazioni; partecipazione
a mostre e fiere ed altre attività.
Un programma deve essere implementato in un periodo di almeno un anno ma non
più di tre anni.
I programmi di informazione e promozione possono consistere in programmi
“semplici” o “multipli”:
• Programma semplice: presentato da una o più organizzazioni proponenti
provenienti dallo stesso Stato membro. Deve essere implementato in almeno due
Stati membri o in uno Stato membro se diverso dallo Stato di origine
dell’organizzazione proponente.
•

Programma multiplo: presentato da almeno due organizzazioni proponenti
provenienti da almeno due Stati membri o una o più organizzazioni europee.

Tasso massimo di cofinanziamento UE
MULTIPLI

SEMPLICI

5% top-up per organizzazioni
proponenti di SM sotto assistenza
finanziaria
Casi di turbative gravi del marcato
(programma semplice)

Mercato interno

Paesi terzi

Mercato interno e
Paesi terzi

70%

80%

80%

75%

85%

85%

85%

85%

Quali sono i prodotti e i regimi
ammissibili?
Un programma di promozione può coprire i seguente prodotti:
• I prodotti di cui all’allegato I del TFUE, escluso il tabacco;
• I seguenti prodotti trasformati: birra, cioccolato e prodotti derivati, prodotti
della panetteria, della pasticceria, della confetteria, o della biscotteria, bevande
a base di estratti di piante, pasta, sale, gomme naturali e resine, pasta di
mostarda, mais, cotone;
• Le bevande spiritose a indicazione geografica protetta;
• I vini DOP o IGP e i vini con indicazione della varietà di uva da vino; nel caso di
programmi semplici, il vino deve essere associato ad uno o più prodotti
differenti;
• I prodotti della pesca se associati ad uno o più prodotti.

Quali sono i prodotti e i regimi
ammissibili?
Un programma di promozione può coprire i seguenti regimi di qualità:
• I sistemi di qualità dell’UE (DOP, IGP, STG);
• Il logo UE sul metodo di produzione biologico;
• Il logo UE RUP per le regioni ultraperiferiche;
• I sistemi di qualità nazionali, a condizione che le immagini rispettino le
norme sull’origine.

Quali sono le attività ammissibili?
• Gestione del progetto;
• Strategia (strategia di comunicazione, definizione dell’identità visiva della
campagna);
• Pubbliche relazioni (attività di PR, eventi stampa);
• Sito web, social media (configurazione del sito web, aggiornamento,
manutenzione, social media- creazione degli account, aggiornamento regolare-,
altre attività –elaborazione di app per smartphone, piattaforme di e-learning,
webinars, etc.-);
• Pubblicità (su carta stampata, TV, radio, online, all’aperto, cinema);
• Strumenti di comunicazione (pubblicazioni, media kit, articoli promozionali, video
promozionali);
• Eventi (stand in occasione di fiere, seminari, workshop, incontri B2B, corsi di
formazione per commercianti/cuochi, attività nelle scuole, sponsorizzazione di
eventi, viaggi studio in Europa);
• Point-of sale (POS), promozione (giorni di degustazione, altri: promozione in
pubblicazioni dedicate ai retailer, pubblicità in POS).

Il nuovo quadro giuridico
Regolamento (UE) n.
1144/2014

•
ATTI DELEGATI E DI
ESECUZIONE

Decisione di Esecuzione della
Commissione del 13.10.2015
sull’adozione del programma di
lavoro per il 2016

•

Regolamento Delegato (UE) n. 1829/2015
della Commissione
Regolamento di Esecuzione (UE) n.
1831/2015 della Commissione

Allegati

PROGRAMMA DI LAVORO ANNUALE

Programma di lavoro annuale
Il programma di lavoro annuale permette di adattare ogni anno il quadro legislativo
di base alle esigenze del settore, in termini di nuove opportunità di mercato e priorità
identificate. Il programma stabilisce:
• le priorità e l’assegnazione delle risorse;
• i criteri di ammissibilità, di esclusione, di selezione e di aggiudicazione da
applicare.
Il programma di lavoro annuale del 2016 mette a disposizione un ammontare di 111 milioni di
euro per i programmi di promozione selezionati per ricevere il cofinanziamento UE nel 2016.
Priorità:
•
•

attività di promozione in una lista selezionata di paesi terzi, che presentano un maggior
potenziale di crescita,
e ai prodotti lattiero-caseari e di carne suina per reagire alla difficile situazione di mercato.

Anticipazioni per il 2017

Anticipazioni per il 2017
80 M

Simple programmes -overall amount
Internal market
Information on EU quality schemes
(PDO/PGI/TSG, Organic, Outermost regions)
Other programmes

20%
60%

It can also include promotion
of national quality schemes

40%

(quality in general, characteristics of EU products, etc)
Third-country market (4 regions)
China/Japan/Korea, Taiwan, SE Asia, Indian subcontinent
USA/Canada/Mexico
Africa, Middle East and Turkey
Other geographical areas:

80%
25%
20%
15%
20%

Central, south America, Caribbean
Eastern europe and central Asia
Oceania, EFTA, neighbourhood
Programmes on dairy and pork targeting any third country

20%

3. MULTI programmes
Programmes increasing the awareness of sustainable agriculture and
the role of agriculture for climate action on the internal market
Information on EU quality schemes
Programmes highlighting the specific features of agricultural methods
in the Union and the characteristics of EU agrifood products

43 M
35%
30%
30 %

Strumento per la ricerca partner sul sito di
AREPO

Strumento per la ricerca partner sul sito di
AREPO

Strumento per la ricerca partner sul sito di
AREPO

Strumento per la ricerca partner sul sito di
AREPO

Strumento per la ricerca partner sul sito di
AREPO

Semplificazione della politica di qualità
Lisbonizzazione del regolamento sulle bevande spiritose
Ultimo regolamento della politica di qualità ad essere allineato con il sistema di
Lisbona.
La CE sta preparando una proposta per modificare il regolamento attraverso
l’adozione di nuovi atti delegati ed esecutivi: un’opportunità per semplificare il
processo di registrazione e di modifica dei disciplinari di produzione delle bevande
spiritose.
La procedura attuale è complessa e onerosa, si cerca quindi di includere regole simili
a quelle del Reg. 1151/12 sui prodotti agricoli e agroalimentari.
Le regole relative alla protezione, all’uso del logo e alla relazione tra marchi
commerciali e IG rimarranno le stesse.

Semplificazione della politica di qualità
Implementazione dell’OCM vino (atti delegati sui vini con IG)
Stato di avanzamento dei lavori sul Reg. 1308/13: la CE sta scrivendo gli atti delegati
ed esecutivi. Discussione interna, non è ancora iniziata la consultazione interservizi.
Obiettivo ed elementi principali del testo: Semplificazione ed introduzione di norme
più dettagliate riguardanti i vini con IG, in particolare su procedure che non esistono
nel settore vino. La Commissione propone:
• Protezione nazionale transitoria: protezione del nome del vino con IG dal
momento in cui viene depositata la domanda di riconoscimento alla CE al
momento in cui viene registrata
• Attribuzione di maggiori responsabilità agli SM in ambito di modifiche
secondarie ai disciplinari:
• Estendendo l’ambito di applicazione delle modifiche secondarie
• Proponendo che sia lo SM ad approvarle
una volta approvate lo SM deve
inviare la comunicazione alla CE che pubblica la decisione nazionale.

Semplificazione della politica di qualità
Implementazione dell’OCM vino (atti delegati sui vini con IG)
Punti controversi: la legislazione relativa ai vini ha introdotto norme relative
all’etichettatura transitoria (il produttore può introdurre sull’etichetta info
relative all’IG dal momento in cui la domanda di riconoscimento viene
depositata).
La CE vuole eliminare questa eccezione sostenendo che rappresenti un
elemento di confusione per i consumatori.
L’etichettatura transitoria verrebbe sostituita dunque dalla protezione
nazionale transitoria. Inoltre, il produttore può mettere sull'etichetta i loghi
DOP/IGP nazionali (ma non i loghi UE fino ad avvenuta registrazione).
La CE dovrebbe presentare il testo riformulato entro l’autunno.

Revisione del regolamento sull’agricoltura biologica
Commissione Europea
• 24 marzo 2014: La Commissione ha pubblicato la proposta di regolamento sul bio
Consiglio dell’UE
• 16 giugno 2015: Consiglio AGRIFISH Council ha adottato un “general agreement”
sulla proposta della Commission (verso lo status quo)
Parlamento Europeo
• 13 Ottobre 2015: La COMAGRI ha adottato la relazione di M. HÄUSLING e ha
approvato il mandato negoziale del relatore nei triloghi
Triloghi
• Triloghi iniziati durante la Presidenza Lussemburghese e continuati sotto la
presidenza Olandese raggiungendo solo un accordo informale (importazioni,
sistema di controllo e presenza di sostanze non autorizzate)
• Presidenza Slovacca: i triloghi continuano

Punti critici della proposta di regolamento
FINE DI ECCEZIONI E DEROGHE
SISTEMA DI CONTROLLO
SOGLIA DI DE-CERTIFICAZIONE
IMPORTAZIONI
ATTI DELEGATI ED ESECUTIVI

TTIP
Il 21 Marzo 2016, la Commissione Europea ha pubblicato una lista di
DOP e IGP che vorrebbe proteggere nel TTIP. Per rispondere a tale
documento, l’AREPO elaborato la seguente posizione comune:
• Dichiarandosi contraria al principio di una lista ristretta di IG “a
priori” chiede alla CE un ampio riconocimento e una forte
protezione delle IG nel TTIP;
• Domandando una consultazione esaustiva delle IG europee;
• Richiedendo che la possibilità di iscrizione in un eventuale registro
bilaterale rimanga aperta a future IG;
• Domandando che si metta fine all’utilizzo da parte degli Stati Uniti
dei nomi di 17 IG europee vinicole erroneamente considerate
semi-generiche.
Prossimi passi: l’ultimo round di negoziati si è tenuto la prima
settimana di ottobre a Washington. Situazione di stallo per elezioni
USA.

Ricerca & Innovazione
Che cosa c’è di nuovo?
Il modello di innovazione interattiva, introdotto dall’EIP AGRI, si focalizza sulla
costruzione di partenariati attorno ad esigenze di ricerca concrete e definite dal basso,
includendo produttori, consulenti, ricercatori, aziende ed altri attori in Gruppi
Operativi.
• Progetti innovativi concreti
• Combinazione di competenze differenti
• Partenariati orientati ai risultati

Multi-actor approach: un’opportunità per i produttori?
Il modello di innovazione interattiva è applicato anche in Horizon 2020 tramite
l’approccio multi-actor, che richiede la partecipazione di tutti gli stakeholder rilevanti
in un progetto di ricerca e innovazione. I produttori e le associazioni di produttori
ricoprono un ruolo rilevante e imprescindibile nei partenariati di ricerca.

Creazione di un comitato scientifico
dell’AREPO
• Comitato scientifico
• Competenze
scientifiche per
competare e rafforzare
il lavoro di analisi e di
lobbying di AREPO
• Estensione delle azioni
di lobbying a settore di
R&I in agricoltura

• Competenze e
conoscenze pratiche
del settore
• Definizione delle
necessità e priorità
per la ricerca

•Board of Regions: votes for
the President

Grazie per la vostra attenzione!
Giulia Scaglioni
Policy Officer AREPO
policyofficer@arepoquality.eu
www.arepoquality.eu
+32 (0)2 743 30 09

