La prima riunione plenaria annuale di AREPO nel 2022 si terrà a Bruxelles
presso la sede comune delle regioni Emilia-Romagna, Hessen, Nouvelle Aquitaine
Rue Montoyer 21, 1000 Bruxelles
il 27-29 aprile 2022
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2022
RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI PRODUTTORI AREPO
La riunione del Collegio dei Produttori di AREPO avrà luogo mercoledì 27 aprile 2022, dalle 15:00 alle 17:00,
presso la sede comune delle regioni Emilia-Romagna, Hessen, Nouvelle Aquitaine (Rue Montoyer 21, 1000
Bruxelles), Sala al 3° piano.
La
riunione
si
terrà
anche
online
sulla
piattaforma
Zoom
al
https://us02web.zoom.us/j/86416972093?pwd=QzFxTytDNkwrSUliZDM3OFRuQU9udz09

seguente

link:

ID riunione: 864 1697 2093
Password: 850068
La traduzione sarà garantita in EL-EN-ES-FR-IT.
L'ordine del giorno sarà il seguente:
•

Benvenuto e introduzione da parte del Vicepresidente di AREPO, Nicola Bertinelli, Presidente del
Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano;

•

Discorso di benvenuto della Presidente di AREPO, Begoña García Bernal, Assessore regionale
all'agricoltura, sviluppo rurale, popolazione e territorio dell'Estremadura;

•

Presentazione dell'ordine del giorno della riunione;

•

Come l'aumento dei prezzi globali dell'energia sta influenzando le filiere IG;

•

Revisione del sistema delle IG dell'UE

•

Intervento del relatore per il Parlamento europeo sulla revisione del sistema delle IG dell'UE, On. Paolo
De Castro (S&D)

•

Varie ed eventuali

I rappresentanti delle regioni AREPO sono invitati a partecipare alla riunione solo come osservatori. Tenuto conto
della capacità della sala, le regioni partecipanti sono invitate a partecipare a distanza, via Zoom, favorendo
la presenza dei produttori.
I produttori che partecipano in presenza a Bruxelles, sono invitati a portare un computer portatile e un set
di cuffie con microfono per partecipare alla riunione.

GIOVEDÌ 28 APRILE 2022
ASSEMBLEA GENERALE AREPO
L'Assemblea Generale di AREPO si terrà il 28 aprile 2022 dalle 09:30 alle 17:00 (CET), a Bruxelles, presso
la sede comune delle regioni Emilia-Romagna, Hessen, Nouvelle Aquitaine (Rue Montoyer 21, 1000
Bruxelles), Sala al piano terra.
www.arepoquality.eu
Segreteria generale: secgen@arepoquality.eu; Tel: + 33 (0) 6 10 13 11 89
Ufficio di rappresentanza a Bruxelles: info@arepoquality.eu; Tel: + 32 (0) 498 73 22 03

L’interpretazione sarà garantia in EL-EN-ES-FR-IT.
Trovate qui sotto l'ordine del giorno. I punti che saranno sottoposti a votazione sono espressamente indicati:
Caffè di benvenuto: 09:30-10:00
Parte Statutaria: 10:00 - 10:45
•

Presentazione dell'ordine del giorno dell’AG

•

Report della Presidente (Riprende le attività da ottobre 2021 ad aprile 2022, presentate nel Rapporto di
attività che sarà condiviso in anticipo)

•

Presentazione e voto sui conti finanziari per il 2021 e del bilancio provvisorio per il 2022 (i conti finanziari
per il 2021 saranno soggetti al voto dell'Assemblea Generale)

•

Promemoria quota 2022 (il contributo per il 2022 è stato approvato dall'Assemblea Generale di ottobre
2021)

Parte Tematica I: 10:45 - 13:00
I seguenti punti riguardanti gli aggiornamenti sulle politiche europee e le attività dell'AREPO sono descritti nel
rapporto attività che sarà condiviso in anticipo. In ogni capitolo del rapporto di attività, troverete il link a tutti i
documenti rilevanti che sono stati prodotti e condivisi con voi negli ultimi mesi.
•

Presentazione delle conclusioni della riunione del Collegio dei produttori AREPO, Nicola Bertinelli,
Vicepresidente di AREPO e Presidente del Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano

•

Aggiornamento sulla revisione del sistema delle IG dell'UE

•

Aggiornamento sull'etichettatura nutrizionale fronte pacco

•

Aggiornamento sulla revisione della politica di promozione dell'UE

•

Presentazione dei risultati del progetto europeo DTRaIN, Piteris Charalampos-Nikolaos, Regione di
Creta

Pausa
•

Aggiornamento sullo stato di avanzamento di un sistema di protezione a livello UE per le IG industriali e
artigianali (IGIA), Audrey Aubard, Segretario Generale di AFIGIA

•

Aggiornamento sui Progetti UE:

Progetto Interreg Sudoe AGROSMARTglobal

Progetto Horizon 2020 Moving

•

Presentazione del nuovo sito web AREPO

•

Presentazione delle principali conclusioni dello studio AREPO sulla sostenibilità delle piccole e medie IG

•

Presentazione in anteprima del Position paper oriGIn sulle IG nel mercato Usa, Riccardo Deserti,
Presidente di oriGIn e Direttore del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano

•

Varie ed eventuali
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La pausa pranzo si terrà al "Bambino Europe" (Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles) dalle ore 13:00 alle
ore 14:30.
Parte tematica II sulla revisione del sistema delle IG dell'UE: 14:30 - 17:00
•

Presentazione della proposta legislativa della Commissione europea, Joao Onofre, capo dell'Unità F.3
sulle Indicazioni Geografiche, DG Agri

•

Il ruolo di EUIPO nella revisione del sistema delle IG dell'UE, Arūnas Želvys, Funzionario di collegamento
presso l'Ufficio di collegamento di EUIPO a Bruxelles

•

Presentazione della posizione di AREPO, Begoña García Bernal, Presidente di AREPO e Assessore
regionale all'agricoltura, sviluppo rurale, popolazione e territorio della regione Estremadura

•

Presentazione del Collegio dei produttori di AREPO sulla revisione del sistema delle IG dell'UE, Nicola
Bertinelli, Vice-Presidente di AREPO e Presidente del Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano

•

Intervento del relatore sul parere del Comitato europeo delle regioni, Karine Gloanec Maurin (FR/PES),
Co-presidente della commissione ruralità dell'Associazione dei sindaci francesi e presidente della
Communauté de communes des collines du Perche

•

Videomessaggio dell’On. Irène Tolleret (Renew Europe), relatrice ombra del Parlamento europeo sulla
revisione del sistema delle IG dell'UE e Co-presidente dell'intergruppo del Parlamento europeo su Vini,
Spiriti, Prodotti di Qualità

•

Partecipazione al dibattito degli Assessori regionali presenti

Conclusione: 17:00

RIUNIONE BILATERALE 17:00-17:30
Si terrà un incontro bilaterale tra Begoña García Bernal, presidente di AREPO, e Eirini Choudetsanaki, ex
presidente di AREPO.
Sarà garantita l’interpretazione in EL e ES.

VENERDÌ 29 APRILE 2022
RIUNIONE VIRTUALE DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO D I AREPO
La riunione del Consiglio Scientifico di AREPO si terrà il 29 aprile, dalle 9:30 alle 11:30.
La riunione si svolgerà in inglese, interamente su Zoom al seguente link:
https://us02web.zoom.us/j/88271309299?pwd=N096SDIwOFFiaTREM0ZKTUdRUWNwdz09
ID riunione: 882 7130 9299
Codice di accesso: 539991
Non è prevista l’interpretazione.
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L'ordine del giorno sarà il seguente:
•

Presentazione dell'ordine del giorno della riunione

•

Discorso di benvenuto del Coordinatore del Consiglio Scientifico

•

Revisione del sistema delle IG dell'UE. Focus su:

•

o

criteri di sostenibilità: incentivi, valutazione, ...

o

ruolo delle regioni e politiche di accompagnamento

o

ruolo e poteri dei gruppi di produttori

Proposte per le attività future del Consiglio scientifico

Conclusione
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