
Ttip: avanti sulla strada  
del compromesso possibile

In piena estate il Parlamento europeo è sta-
to chiamato a esprimersi sul Trattato com-
merciale tra Stati Uniti e Unione europea 
(Ttip). Con 436 voti a favore, 241 contra-

ri e 30 astenuti è passata una risoluzione con 
la quale si chiede, in particolare, la protezione 
delle Indicazioni geografi che (agricole e indu-
striali) e il rispetto da parte statunitense delle 
norme Ue in tema di organismi geneticamente 
modifi cati.
Va detto che il voto dell’Europarlamento non 
è vincolante, ma defi nisce con chiarezza da 
che parte sta l’Unione europea. Il negoziato va 
avanti con lo scopo di trovare un accordo volto 
a ridurre le barriere commerciali che limitano lo 
scambio di prodotti e servizi tra le due sponde 
dell’Atlantico, superando così gli ostacoli cau-
sati dalle attuali diff erenti normative. In questo 
è stato molto chiaro anche l’on. Paolo De Ca-
stro: «Se il testo fi nale del trattato non dovesse 
convincere la Commissione agricoltura del Par-
lamento europeo, non c’è dubbio che diremo 
no. Ma non possiamo dire no a prescindere, 
perché abbiamo bisogno delle esportazioni». 

De Castro (S&D), relatore permanente per 
conto dell’Europarlamento per il Trattato tran-
satlantico, ha aff ermato che  «il Ttip è un nego-
ziato importante. Le esportazioni dell’Europa 
sono di circa 15 miliardi di euro, quelle degli 
Stati Uniti di 9 miliardi. Dobbiamo approfi t-
tare di questo saldo positivo. Inoltre il reddito 
pro capite degli Stati Uniti è una volta e mezzo 
quello europeo, e noi stiamo crescendo tantissi-
mo in quel mercato».
Alle posizioni dell’Europarlamento si contrap-
pongono ovviamente quelle degli Stati Uniti, 
con le quali si chiede invece di poter vendere 
nell’Ue i propri prodotti secondo le leggi vi-
genti Oltreoceano. Ad esempio, senza che sulle 
etichette venga tracciata le provenienza delle 
carni, così come l’eventuale presenza di Ogm, 
che andrebbe a infl uenzare negativamente le 
opinioni dei consumatori europei. È piuttosto 
evidente che una soluzione di compromesso 
andrà ricercata, ma al momento i due schiera-
menti sembrano entrambi irremovibili.
Tra le tante preoccupazioni dell’Unione euro-
pea vi è quella delle possibili conseguenze sani-

Il trattato fra Usa e Unione incassa il voto del Parlamento 
Ue. Resta però il timore che prodotti generici e di qualità 
discutibile possano penalizzare le nostre eccellenze 
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tarie derivanti dalla li-
bera importazione dei 
prodotti made in Usa. 
Al riguardo, l’Euro-
parlamento chiede alla 
Commissione europea 
– che sta conducendo 
il negoziato in nome 
e per conto dei 28 Pa-
esi Ue – di assicurarsi 
che il trattato garan-
tisca “il pieno ricono-
scimento e una forte 
protezione giuridica” 

delle Indicazioni geografi che dell’Unione. L’o-
biettivo deve essere quello di sopprimere tutti i 
dazi doganali, tenendo però conto del fatto che 
“esistono diversi prodotti agricoli e industriali 
sensibili sulle due sponde dell’Atlantico, per i 
quali bisognerà compilare delle liste complete 
durante il processo di negoziazione”. Inoltre, 
il Parlamento Ue specifi ca che dovranno essere 
previste delle “misure volte ad aff rontare i casi 
di uso improprio e di informazioni e pratiche 
fuorvianti” per tutelare i prodotti europei in 
vendita sul mercato americano.
All’interno del Ttip dovrà anche essere previ-
sta una clausola di salvaguardia nel caso in cui 
l’aumento esagerato delle importazioni di un 
prodotto particolare possa “causare un danno 
importante alla produzione interna”, con riferi-
mento sia all’agricoltura che al settore energeti-
co, chimico e siderurgico.

Opinioni contrapposte

Le stime dicono che il trattato dovrebbe por-
tare dei concreti vantaggi al mercato agroali-
mentare italiano, ma numerose sono anche le 
opinioni avverse. Questo settore rappresenta 
il 16% del Pil nazionale, mentre il 19% della 
produzione viene esportata all’estero. L’intesa 
agevolerebbe l’ingresso di granturco e soia dagli 
Usa, e alcolici, vino, birra, formaggi, prosciutto 
e cioccolato, prodotti in Europa, sul mercato 
americano.
D’altra parte se da un lato potrebbero aumen-
tare gli introiti derivanti dalla valorizzazione 
del made in Italy, sempre apprezzato Oltreo-
ceano, l’altra faccia della medaglia preoccupa 
e non poco gli agricoltori italiani. L’Europa 
potrebbe essere invasa da prodotti americani, 
indiff erenziati e qualitativamente discutibili.
I negoziati in corso tra Ue e Usa non riguarda-
no solo questioni legate al comparto agricolo e 
alimentare. In particolare su ambiente e sociale 
si chiede un accordo “ambizioso, globale, equi-
librato e di alto livello”, capace di promuovere 
“lo sviluppo sostenibile di benefi ci condivisi 
per tutti gli Stati membri dell’Ue”.  
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Il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude 
Juncker, ha nominato Dacian Ciolos, già Commissario 
europeo all’Agricoltura, quale suo consigliere specia-
le per la sicurezza alimentare. Nell’affidargli l’incarico, 
Juncker ha sottolineato che «le crisi alimentari, la pres-
sione sulle risorse naturali, la crescita della popolazione 
mondiale e il cambiamento climatico ci ricordano che 
la sicurezza alimentare è una sfida che l’Unione euro-
pea deve contribuire ad affrontare». Ciolos, lavorerà a 
stretto contatto con i vari membri della Commissione 
Juncker competenti per materia.

Uno dei sistemi più originali per raccogliere e analizzare 
informazioni riguardo i sistemi agricoli europei seguen-
do le regole della Politica agricola comune ha com-
piuto nei giorni scorsi 50 anni. Conosciuto anche nel 
nostro Paese con il suo acronimo francese RICA (Rèse-

au d’Information Comptable Agricole), la rete d’infor-
mazione contabile agricola, è soprattutto un sistema 
europeo di indagini nazionali campione condotte ogni 
anno per raccogliere dati provenienti dalle aziende 
agricole, con il proposito di monitorare il reddito e le 
attività contabili delle aziende agricole europee. Le 
indagini non coprono tutte le aziende agricole, ma 
quelle considerate essere più “commerciali”. È stimato 
che questi campioni coprano approssimativamente il 
90% della superficie agricola utilizzabile (Sau) totale e 
prendano in considerazione circa il 90% della produ-
zione agricola totale. La metodologia offre indirizzi per 
fornire dati rappresentativi su tre dimensioni: territoria-
le, economica e settoriale. Dopo mezzo secolo, questa 
rete è e sarà l’unica fonte di dati microeconomici sulle 
aziende agricole basati su principi contabili armonizza-
ti a livello europeo.
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