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FIRMATO ACCORDO UE-CINA SULLE
INDICAZIONI GEOGRAFICHE
100 indicazioni geografiche (IG) UE saranno protette in Cina all’entrata in applicazione
dell’Accordo. Altre 175 entro i successivi quattro anni.
Informiamo le Aziende associate che in data odierna l'UE e la Cina hanno concluso i negoziati relativi ad un
accordo bilaterale per proteggere da imitazioni e usurpazioni 100 indicazioni geografiche europee in Cina e
100 IG cinesi nell'UE. Tra quelle europee, per il settore rappresentato da ASSICA, ci sono il Prosciutto di
Parma e San Daniele DOP e la Bresaola della Valtellina IGP.
L'accordo sarà ora sottoposto a un controllo giuridico. Per quanto riguarda l'UE spetterà poi al Parlamento
europeo e al Consiglio dare l'approvazione. L'accordo dovrebbe entrare in vigore entro la fine del 2020.
Entro quattro anni dall'entrata in vigore, l'ambito di applicazione dell'accordo sarà esteso ad altre 175
indicazioni geografiche per parte. Per queste denominazioni si dovrà seguire la stessa procedura usata per
le 100 già comprese nell'accordo (ad esempio valutazione e pubblicazione per osservazioni). In questa lista,
per il nostro settore, rientreranno la Mortadella Bologna, il Cotechino Modena, il Culatello di Zibello, lo
Speck dell’Alto Adige, il Prosciutto di Modena, il Prosciutto Toscano e i Salamini italiani alla Cacciatora.
La procedura per la protezione delle IG della seconda lista inizierà all’indomani dell’entrata in vigore
dell’Accordo e potrebbe concretizzarsi prima della scadenza dei 4 anni summenzionati. ASSICA e ISIT,
sensibilizzando prontamente la Commissione europea, hanno ottenuto che la Mortadella Bologna IGP vista l’alta potenzialità di export in Cina - abbia la priorità.
Non appena disponibili i testi finali ci ripromettiamo ulteriori approfondimenti.
Cordiali saluti.
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