
Il pruno documento ufficiale sull'accordo di libero scariibio con l'Unione europea (Cet(1

Canada , scudo per 150 prodotti
Si di Ottawa alla tutela dí Dop e Igp. Oltre sono italiani

da Bruxelles
ANGELO Di MAMBRO

iconoscimento e tute-
la per una lista di più
di 150 Dop e Igp eu-

_ ropee, di cui oltre 40
italiane, che superano quota
170 con birre e luppoli, eli-
minazione delle barriere re-
sidue al commercio di vini e
più accesso per i formaggi Ue
in cambio di carne di alta qua-
lità. Il testo dell'accordo eco-
nomico e commerciale tra Ue
e Canada (Ceta) trapelato nei
giorni è un documento parzia-
le, poco più di 500 pagine sulle
1.500 attese, ma sulla parte
agricola conferma quanto an-
ticipato da Bruxelles e Ottawa
il 18 ottobre 2013, quando le
parti celebravano l'intesa po-
litica che spianava la strada
al primo accordo commerciale
bilaterale dell'Ue con un Pae-
se del G8. In generale, il Ceta
prevede l'eliminazione delle
barriere doganali tra Cana-
da e Ue sul 99% dei prodotti
in diverse fasi, con periodi di
transizione fissati in 4, 6 o 8
anni. Dal punto di vista agroa-
limentare, l'accordo incorpora
e aggiorna l'intesa Canada-Ue
del 2003 su vini e alcolici, con
un funzionamento più traspa-
rente per i vini europei delle
«imprese di Stato per il com-
mercio» canadesi, cioè gli uf-
fici pubblici ove transitano le
bottiglie importate. Resta da
affrontare «senza indugio», si
legge nel documento, «il desi-
derio dell'Ue di eliminare la
differenziazione dei mark-up
provinciali applicato su vini

s, nazionali e
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ÿt/ß vini imbot-
tigliati in
Canada in

punti vendita di vino priva- sizione di sei anni, l'accesso a
ti». Si fissa un limite massimo,
inoltre, al numero di negozi
canadesi privati che commer-
cializzano esclusivamente
vino nazionale (60 nella regio-
ne della British Columbia e
292 nell'Ontario). L'Ue elimina
le barriere doganali su quasi
tutti i prodotti ittici canadesi,
Ottawa si impegna a ricono-
scere e a tutelare le Dop e le
Igp europee contenute in una
lista che potrà essere aggior-
nata e estesa in futuro. L'elen-
co, preparato con la partecipa-
zione delle imprese, segue il
principio della coesistenza dei
due regimi di proprietà intel-
lettuale, il sistema dei marchi
registrati canadese e quello
Ue dei prodotti a indicazione
geografica, che non ha valore
retroattivo. Questo vuol dire
che la registrazione di nuovi
marchi corrispondenti a un
prodotto a Indicazione geogra-
fica europea sarà vietata e che
i nuovi prodotti canadesi non
potranno usare simboli o im-
magini ingannevoli. Ci sono le
eccezioni. Per il Parmigiano
e altri sette prodotti, la Dop è
riconosciuta, ma resta libero
l'utilizzo della denominazione
inglese o francese (parmesan).
Per cinque Dop (Asiago, Feta,
Munster, Asiago e Fontina)
i produttori canadesi potran-
no continuare a usare le deno-
minazioni in futuro, ma solo
accompagnate da espressioni
quali «genere», «tipo», «stile»,
«imitazione» e simili. Infine, la
denominazione «Mortadella
Bologna» sarà protetta, ma sia
«Mortadella» che «Bologna»
potranno essere usa-
ti singolarmente.

Il Canada ga-
rantirà, con un
periodo di tran-

18.500 tonnellate di formag-
gi Ue, 16 mila più 1.700 per
formaggi «industriali», cioè
prodotti utilizzati nella tra-
sformazione e destinati alla
vendita all'ingrosso, e ulteriori
800 tonnellate per aggiusta-
menti tecnici nell'ambito del-
le regole Wto. In cambio, L'Ue
apre nuove quote annuali alle
importazioni canadesi: 3 mila
tonnellate di carne di bison-
te dall'entrata in vigore del
Ceta, oltre 45 mila tonnellate
di manzo (30.848 carne fre-
sca e 15 mila congelata, che
si aggiungono alle circa 5 mila
tonnellate di oggi) e 75 mila di
carne di maiale ad alta qua-
lità, cioè senza ormoni. Que-
ste ultime due quote saranno
applicate in modo progressivo
ed entreranno a pieno regime
dopo sei anni dall'entrata in
vigore del trattato. Entro otto
anni e a precise condizioni,
l'Ue eliminerà i dazi sul gra-
no alta qualità canadese ed
entro sei porterà la quota di
importazioni del mais dolce a
8 mila tonnellate.

A far discutere, dopo che la
televisione tedesca Ard ha,
per prima, svelato i contenuti
del documento, sono le pagi-
ne che si riferiscono all'Isds,
il meccanismo di risoluzione
delle controversie tra Stati
e investitori. Si rimprovera
alla Commissione Ue di aver
negoziato un Isds che lascia
troppo margine alle impre-
se straniere per mettere in
discussione la legislazione
europea. Al testo conferma i
nostri peggiori timori», hanno
attaccato i Verdi tedeschi,
che chiedono di non ratifica-
re il Ceta. Resta da vedere se
il governo di Berlino, che ha
fatto a più riprese trapelare
le sue perplessità sull'Isds, li
ascolterà. E se sia disponibi-
le a gettare alle ortiche oltre
cinque anni di negoziato, ba-
sato su linee guida che pre-
vedevano l'Isds approvate da
tutti gli Stati Ue.
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Virio e Ag,giornarnento accordo del 200:3: eliminazione dazi residui

Ialcolici i barriere an"ln"llnistratilie per ivini Ue
----------------------------------------- -------- ---------

Accesso a quota di 18 . 500 Ton/Anno di formaggi Ue in

Lo Scambio Canada

di quote
Accesso di carne di manzo (45.000 Ton/Anno + 5.000 già
attiva ) e maiale hormone free ( 75.000 Ton/Anno ) dal Canada
all'Ue

Protezione di oltre 140 prodotti Dop e Igp europee in coesistenza
Dep e I ;p cori i marchi registrati già esistentie Divieto di registrazione di

nuovi marchi in Canada con stesse denominazioni.
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