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Unione Europea e Canada verso l'accordo di libero scambio: si tratta per i 
formaggi, bene il Prosciutto di Parma 

Dovrebbe arrivare in porto domani l’atteso accordo di libero scambio tra 
l’Unione Europea e il Canada in stallo da due anni, nel corso di un incontro al 
massimo livello a Bruxelles tra il presidente della Commissione Ue Josè Barroso e 
il primo ministro canadese Stephen Harper. «I negoziati sono ora giunti a uno 
stadio molto avanzato, cosa che permette l’incontro» tra i due leader «con 
l’obiettivo di concludere i negoziati», ha dichiarato il portavoce dell’esecutivo 
comunitario Olivier Bailly. L’intesa, ormai a portata di mano, deve però, ha 
precisato il portavoce, superare «ancora alcune discussioni». I principali nodi da 
sciogliere riguardano i brevetti per i medicinali generici, l’accesso ai bandi di 
gara per gli appalti pubblici e i prodotti agricoli, in particolare le quote di export 
europeo di formaggi verso il Canada e quelle di manzo canadese verso l’Ue. 
L’accordo di libero scambio con il Canada che, se raggiunto domani dovrà poi 
ricevere l’ok di Parlamento e stati Ue oltre che delle province canadesi, è 
rilevante anche per il precedente che stabilirà in vista dei negoziati appena 
avviati con gli Usa per lo stesso tipo di intesa commerciale. Questo tra Bruxelles e 
Ottawa allo stato attuale costituirebbe il patto commerciale di maggiore 
ampiezza al mondo, pari a met{ dell’economia mondiale e un terzo del 
commercio mondiale. 

FORMAGGI ITALIANI FRA I NODI DA SCIOGLIERE, BENE PER IL PROSCIUTTO 
DI PARMA. Le sorti di tre formaggi italiani sul mercato canadese – il Gorgonzola, 
l’Asiago e la Fontina – sono nelle mani del presidente della Commissione europea 
Josè Manuel Barroso e del premier canadese Stephen Harper. Così, secondo 
quanto appreso dall’agenzia Ansa, tra i nodi negoziali ancora da sciogliere c'è la 
sorte di cinque formaggi - i tre italiani, più la Feta greca e il francese Munster - 
per i quali Bruxelles richiede l’obbligo dell’origine in etichetta insieme al divieto 
di evocare il prodotto originale, mettendo ad esempio una bandiera italiana su 
un formaggio di imitazione canadese. Si vorrebbe anche evitare che sulle 
imitazioni si installino nuovi produttori. I due leader dovranno poi definire la 
quota generale di esportazione di formaggi verso il Canada, e la quota di 
esportazione di carne bovina canadese verso l’Ue. 

Tra le novità positive, il fatto che per la prima volta il Canada accetta il sistema 
europeo delle denominazioni e indicazioni geografiche protette sulla base di una 
prima lista che, salvo modifiche dell’ultima ora, contiene circa 145 prodotti con 
la possibilità di estenderla. Tra le Dop e le Igp italiane presenti – assicurano le 
fonti – c'è il Prosciutto di Parma, il Prosciutto di San Daniele, il Grana Padano e 
l’Aceto Balsamico di Modena. Infine si riducono le barriere commerciali per vini 
e liquori, il 37% dell’export agroalimentare europeo, in quanto le somme 
percepite dalle società statali canadesi da cui deve transitare il prodotto (Liquor 
Board) saranno calcolate sulla quantità e non più sul valore. 

 


