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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, Hessene, Nouvelle Aquitaine (Rue Montoyer 21, 1000 

Bruxelles).  

La traduzione sarà garantita secondo la lingua preferita dai partecipanti. 

L'ordine del giorno sarà il seguente: 

• Discorso di benvenuto della Presidente di AREPO, Begoña García Bernal;  

• Benvenuto e introduzione da parte del Vicepresidente di AREPO, Nicola Bertinelli;  

• 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 

• Varie ed eventuali 

I rappresentanti delle regioni AREPO sono invitati ad assistere alla riunione solo come osservatori. 

 

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, Hessene, Nouvelle Aquitaine (Rue Montoyer 21, 1000 

Bruxelles).  

La traduzione sarà fornita secondo la lingua preferita dai partecipanti. 

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) 
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• 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  

• Aggiornamento sulla posizione di 'AREPO 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 

Pausa  

• Aggiornamento sullo stato di avanzamento di un sistema di protezione a livello UE per le IG industriali e 

artigianali (IGIA)  

• Aggiornamento sui Progetti UE 

• Presentazione del nuovo sito web AREPO 

• Presentazione delle principali conclusioni dello studio AREPO sulle IG utilizzate come ingredienti e dello 

studio AREPO sulla sostenibilità delle piccole e medie IG 

• Varie ed eventuali 

Pausa pranzo: 13:00 - 14:30.  

Il pranzo sarà offerto. 

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  

• Presentazione della posizione di AREPO 

• Presentazione del Collegio dei produttori di AREPO sulla revisione del sistema delle IG dell'UE 

• Intervento del relatore sul parere del Comitato europeo delle regioni  

• Intervento del relatore sul dossier per il Parlamento europeo, On. Paolo De Castro (S&D), TBC 

 

Conclusione: 17:00 
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VENERDÌ 29 APRILE 2022 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO D I AREPO  

La riunione del Consiglio Scientifico di AREPO si terrà il 29 aprile,  dalle 9:30 alle 11:30, presso la sede 

comune delle regioni Emilia-Romagna, Hessene, Nouvelle Aquitaine (Rue Montoyer 21, 1000 Bruxelles). 

La riunione si terrà in inglese.  

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  

• Proposta per le attività future del Consiglio scientifico 

Conclusione 

REGISTRAZIONI 

Per facilitare l’organizzazione della riunione, siete pregati di registrarvi compilando il formulario d’iscrizione 

disponibile al seguente link entro il 15 aprile. Si ricorda che, salvo casi particolari discussi con il Segretario 

Generale, i costi di viaggio e soggiorno sono a carico dei partecipanti.  

 

 

 

 

Cordiali saluti, 

Per la Presidenza e la Vicepresidenza di AREPO 

P/O 
Laurent GOMEZ, SG 
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