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«Libero scambio tra Ue e Usa,
l'agroalimentaresarà centrale»

«Un tema sensibile nel negoziato per l'accordo
commerciale. Il principio igienico-sanitario va
difeso ma ° uovendo le barriere tariffarie e non»
....................................................................
Elisa Costanzo

Mentre si lavora sull'accordo
di libero scambio tra Europa e
Stati Uniti, l'Ue fa dietrofront
sulle bottiglie etichettate sui
tavoli di ristoranti e osterie. Il
commissario europeo all'A-
gricoltura, Dacian Ciolos, ha
infatti annunciato il ritiro del-
la proposta di vietare nei loca-
li le ampolline ricaricabili.
Inoltre, chi si attendeva il via
definitivo della Pac entro il
prossimo 30 giugno rimarrà
deluso perchè non c'è accordo
sui budget e i termini per l'en-
trata in vigore sono già slittati
al 2015.

Cosi mentre l'Europa in crisi at-
tende risposte che sostengano
e rilancino il comparto agricolo
cosa sta succedendo in Com-

€tirata l'assurda
proposta Ue di
vietare nei locali
le ampolline
ricaricabili per
l'olio al ristorante

missione agricoltura del Parla-
mento europeo?
«Trovare gli accordi non è sem-
plice» spiega Paolo De Castro,
presidente della commissione
Agricoltura al Parlamento eu-
ropeo. «E sotto la presidenza
irlandese non ci sarà alcun ac-
cordo finale sulla Pac. I capi di
Stato e di Governo e il Parla-
mento europeo non si sono an-
cora messi d'accordo sul bilan-
cio pluriennale europeo e la
Pac assorbe il 40 % delle risor-
se comunitarie».

E questo cosa significa?
«Questo comporta uno stallo,
perché il Consiglio non vuole
venire incontro alle richieste
del Parlamento europeo, men-
tre per noi è importante defini-
re una clausola di revisione e
tornare fra due anni a discute-
re nuovamente le prospettive
economiche e di bilancio».

Dunque, si definiranno le linee
politiche , mentre rimarrà in so-
speso l 'accordo sul budget?
«Probabilmente si, l'indirizzo
politico della Pac è noto e non
è cambiato, è rimasto sostan-
zialmente di natura ambienta-
le, ma non si parla di sicurezza
alimentare e di approvvigiona-

menti, due aspetti al centro
della politica agricola degli
Usa, che pure esportano com-
modity, ma si stanno preoccu-
pando di assicurarsi il fabbiso-
gno alimentare e potrebbero
diventare un Paese verso il
quale esportare».

É per questo che state lavoran-
do all'accordo di libero scam-
bio tra Europa e Stati Uniti?
«L'agricoltura è certamente
un punto centrale e sensibile
del negoziato per l'accordo
commerciale con gli Stati Uni-
ti. Se da un lato dobbiamo im-
pegnarci nella difesa dei no-
stri principi, in primis quello
di precauzione dei rigorosi
standard igienico-sanitari e
del nostro sistema di valorizza-
zione della qualità, con parti-
colare riferimento alle indica-
zioni geografiche, dall'altro,
sarebbe miope non considera-
re questo accordo come una
grande opportunità per la no-
stra agricoltura e i nostri pro-
dotti agroalimentari».

In sostanza?
«Devono essere rimossele bar-
riere tariffarie e non tariffarie
a cui sono sottoposti i nostri
prodotti negli Usa. Questo si

Paolo De Castro, presidente commissione Agricoltura Parlamento Ue

tradurrebbe immediatamen-
te in notevoli opportunità di
crescita per le nostre imprese,
con un significativo aumento
dei posti di lavoro in un setto-
re vivo e in espansione come
quello dell'agroalimentare eu-
ropeo».

É storia recente che il commis-
sario europeo all 'Agricoltura,
Dacian Ciolos, abbia ritirato la
proposta di vietare nei locali le
ampolline ricaricabili. Cosa ne
pensa?
«La decisione mi lascia ester-
refatto. É l'ennesimo caso in
cui registriamo un arretra-
mento dell'istituzione euro-
pea davanti a una spaccatura,
con un Nord che vuole condi-
zionare le scelte dei consuma-
tori e che banalizza tutto ciò
che è qualità, almeno per co-
me intesa nel Mediterraneo,
in una deriva che spinge verso
l'omologazione dei cibi».

E quindi è un passo indietro del-
I`Unioone?
«Le dure posizioni del primo
ministro inglese e del primo
ministro olandese Rutte, co-
me quelle di altri paesi del
nord Europa, nei confronti di
questa misura si confermano
un ulteriore attacco proprio al-
l'istituzione europea, un attac-
co opportunistico che antepo-
ne false priorità (oneri sulla ri-
storazione e ispezioni) a un te-
ma di grande rilevanza e im-
patto per un comparto econo-
mico centrale come quello
agro alimentare». •
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