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A Al recente incontro del G7 ha registrato la
volontà di Usa e Europa di chiudere entro i

primi mesi del 2016 un accordo parziale sul fronte
del Ttip (il trattato transatlantico su commercio
e investimenti che Stati Uniti e Vecchio Conti-
nente stanno negoziando, ndr) ed è il momento
di chiudere sui temi su cui l'accordo è possibile
e continuare a negoziare sugli altri ». Lo ha det-
to ieri a Chicago il viceministro dello Sviluppo
Economico Carlo Calenda , precisando che l'ac-
cordo «possibile in tempi brevi» non è quello
complessivo ma quello «sulla convergenza delle
regole , gli standard e le tariffe» che l'Italia aveva
proposto un anno fa, nel corso del suo semestre
di presidenza Ue. «Ci sono temi , come gli ogni,
su cui l'Europa è inamovibile», o altri , «come il
Buy America», su chi gli Usa non offrono spazi
di manovra. «Sulle tariffe si può chiudere in fretta,
così sulla convergenza delle regole in almeno sette
settori, come farmaceutico e auto», ha aggiunto
Calenda. «Sul fronte delle indicazioni geografiche
di origine dei prodotti si può invece usare il mo-
dello degli accordi raggiunti fra Italia e Canada»,
nell'ambito dei quali si è trovata una forma di
mutuo riconoscimento di aree e marchi. Il mer-
cato potenziale per le esportazioni italiane negli
Usa viene valutato dall'Istituto per il Commercio
Estero (Ice) in 9,2 miliardi di dollari e un accordo
sul fronte del Ttip offrirebbe un contributo pari
allo 0,5% del pil Italiano.

L'intervento di Calenda ha coinciso ieri con
l'apertura a Chicago di Fini Connect, fiera del
settore alimentare dedicata al mondo della grande
distribuzione in cui per la prima volta un Paese, in
questo caso l'Italia, è sponsor con unarappresen-
tanza di 52 imprese di dieci settori merceologici
e una serie di iniziative promozionali. A Chicago
per la prima volta l' Ice è riuscito a creare una part-
nership strategica con Federalimentare e con tre
realtà fieristiche concorrenti, come Vinitaly della
Fiera di Verona, Tuttofood della Fiera di Milano e
Cibus della Fiera di Parma. Lo stesso Calenda e i
vertici dell' Ice, come il direttore generale Roberto
Luongo, hanno presentato il piano triennale stra-
ordinario per il settore agroalimentare e in parti-
colare la componente dedicata all'export verso gli
Usa. Solo quest'anno il rilancio del Made in Italy
prevede fondi pubblici per 260 milioni di euro,
di cui 72 solo per l'agroalimentare. Di questi. 51
milioni sono destinati alla promozione in Nor-
damerica. Sono cifre particolarmente significati-
ve, se si considera che i fondi pubblici destinati
al made in Italy agroalimentare fra il 2010 e il
2014 sono stati pari in media a 6 milioni di euro
l'anno. Lo scorso anno l'Italia è risultata l'ottavo
fornitore degli Usa sul fronte agroalimentare con
esportazioni per 4,28 miliardi di dollari (+6,2%
rispetto al 2013) e una salda leadership sul fronte
di vino, olio d'oliva, formaggi e pasta. Va detto
infine che i primi dati di quest'anno registrano un
ulteriore miglioramento della posizione italiana.
(riproduzione riservata)
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