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L'intervista L'ex ministro delle Politiche agricole anticipa gli scenari dell'intesa: «Non prevedo ripercussioni negative per i nostri prodotti, anzi»

9 con gli Usa tuteleremo le Dop»
II Parlamento europeo avvia il negoziato sul Trattato transatlantico, De Castro: vantaggi per piccole e medie imprese

DI ROSANNA LAMPUGNANI

Mercoledì scorso il Par-
lamento europeo ha
votato il via libera al
trattato commerciale

con gli Stati Uniti. Il nome comple-
to è: Ttip, cioé Trattato transatlan-
tico per il commercio e gli investi-
menti. I voti favorevoli sono stati
436, un'ampia maggioranza ri-
spetto al numero dei parlamentari
che sono 751. Per fare il punto ne
parliamo con Paolo De Castro, ex
ministro perle Politiche agricole, e
su questo tema oggi relatore per-
manente per il Parlamento Ue.

Onorevole De Castro, a che
punto è la vicenda del Ttip?

«Con un'ampia maggioranza il
Parlamento si è espresso a favore
del trattato, così conferendo ai ne-
goziatori maggiore forza contrat-
tuale, pur ponendo paletti precisi.
Mi auguro che il congresso ameri-
cano faccia la sua parte e che il
trattato si approvi entro il manda-
to del presidente Obama».

Quali passaggi si dovranno
affrontare prima di arrivare al-
l'atto conclusivo?

«Ci sono stati tanti round, sia-
mo al nono, e altri ce ne saranno,
spero che si concluda tutto entro
la primavera del 2016».

Quando si ragiona su questo
trattato il pensiero vola al setto-
re dell 'agroindustria , perché si
temono effetti negativi per i pro-

dotti del nostro Made in. Quan-
to incide il settore sulle com-
plessive transazioni tra Ue e
Usa?

«Poco. Si calcola in 700 miliardi
annui l'intero interscambio di beni
e servizi, di cui l'agroindustria oc-
cupa una piccola fetta con i suoi 25
miliardi. Cioè siamo intorno al 4%.
La fetta più grossa è appannaggio
della meccanica, quindi ci sono il
tessile, l'elettronica, senza dimen-
ticare i servizi finanziari. Si parla,
per capirci, di un terzo del com-
mercio mondiale e quindi ridurre i
costi di questo volume di transa-
zioni è importante».

Le barriere da ridurre o rive-
dere sono di due tipi: tecniche e
sanitarie. Non tutti gli indu-
striali italiani sono convinti che
il trattato sia un'occasione posi-
tiva, c'è chi teme, per esempio,
che il settore dell'agroindustria
ne sarà danneggiato . Lei cosa
può dire in proposito?

«Ovviamente tutto dipenderà
dall'esito delle trattative. Bisogna

ricordare, però, che qui si parla di
un Paese, gli Stati Uniti, che in te-
ma di sicurezza sanitaria è rigoro-
sissimo. Piuttosto si deve ragiona-
re sulla difesa delle denominazio-
ni protette».

Infatti : olio, pasta , salumi eu-
ropei hanno problemi ad essere
esportati negli Usa. Si pensi solo
all'obbligo di aggiungere alla
pasta una certa quantità di vita-
mine. Vero?

«Al di là delle barriere sanitarie,
sempre considerando gli alti stan-
dard della sicurezza alimentare de-
gli USA, le regole europee per la
produzione delle merci alimentari
non cambiano. Dobbiamo, invece,
occuparci della difesa delle indica-
zioni geografiche protette, dei pro-
dotti copiati che possono indurre
in errore il consumatore america-
no. A questo proposito mercoledì
nell'aula di Strasburgo il capo ne-
goziatore, cioè la commissaria al
Commercio, la svedese Cecilia
Malmstrom, ha detto che la Ue nel-
la trattativa non farà sconti».

Dell'agroindustria (25
miliardi) rispetto ai 700
miliardi di beni e servizi al
centro degli interscambi

È scoppiato recentemente il
caso del latte in polvere per pro-
durre formaggi , sollevato dalla
commissione europea contro
l'Italia. Di qualche anno fa è la
polemica sulla produzione del
cioccolato senza burro di cacao,
avviata dalla Gran Bretagna; per
non dire dei problemi per la tu-
tela dell 'olio di oliva, della guer-
ra tra la pesca nel Mediterraneo
e la pesca nei mari del Nord Eu-
ropa. Si è sempre alle solite, cioé
ai Paesi del Nord contro quelli
del Sud Europa?

«Certamente ci sono differenze
culturali profonde, penso all'indi-
cazione semaforica per i prodotti
alimentari sostenuta dalla Gran
Bretagna e decisamente avversata
da noi. Ma attenzione: non si devo-
no semplificare i problemi, i con-
sumatori italiani devono essere
tranquilli perché i formaggi conti-
nueranno ad essere prodotti con
latte fresco, come indicato dalla
legge del 1974. Naturalmente di-
fenderemo la specificità delle pro-
duzioni italiane, ma non si può
pensare che la commissione euro-
pea obblighi a produrre formaggi
senza latte».

Recentemente il Corriere del-
la Sera ha raccontato che duran-
te le fasi «segrete» della tratta-
tiva per il commercio con gli Usa
si era palesata l'ipotesi che la
commissione che dovrà vigilare
sull'applicazione del trattato



fosse troppo «industrialista» e
poco attenta alle istanze dei con-
sumatori . E cosí?

«Questa per me è una novità.
Ho partecipato ai negoziati come
relatore permanente della com-
missione Agricoltura del Parla-
mento europeo e posso assicurare
che non c'è un ritorno indietro.
Aggiungo che non c'è trattato più
trasparente di questo. Si pensi che
di quello con il Canada si è saputo
a cose fatte, dopo 7 anni di nego-
ziati. Piuttosto c'è contrarietà per il
Ttip al di là dei suoi contenuti».

Le lobby industriali contro le
lobby dei consumatori?

«In base alla mia esperienza
posso dire che le lobby ambienta-
liste e anti Ttip sono più forti. Io
sono convinto che chi trarrà van-
taggi da questo trattato sono pro-
prio le piccole e medie imprese,
che hanno più difficoltà ad acce-
dere ai mercati esteri e quindi an-
che a quello americano. Le multi-
nazionali ovviamente hanno me-
no problemi. Detto questo, se il
Parlamento non sarà convinto dai
contenuti del trattato lo boccerà,
voterà no, come è accaduto altre
volte».

Quali Paesi spingono di più
per il sí?

«I Paesi del Sud Europa avran-
no più vantaggi, si pensi che vino,
pasta, olio sono "nostri". Un solo
dato: l'interscambio di vino vale 5
miliardi per la Ue, 1 per l'Italia.

La situazione attuale

L'importante é raggiungere l'equi-
librio, perché il Ttip non riguarda
solo l'agroalimentare, che interes-
sa particolarmente all'Europa me-
diterranea, ma anche il settore del-
l'auto, dell'energia».

Le recenti vicende della Gre-
cia possono influire sui negozia-
ti per il Ttip?

«AI momento direi di no. Tsi-
pras è venuto in aula mercoledì, il
giorno del voto sul trattato, e noi
gli abbiamo detto che i primi aiuti
alla Grecia deve darli il suo gover-
no. Non possiamo dimenticare che
la Ue è composta da 28 Stati, non
tutti forti come la Germania o la
Francia e infatti un collega sloveno
ha ricordato al premier ellenico
che anche il suo piccolo Paese pa-
ga parte del debito greco e quindi
ha ribadito che non si possono
chiedere aiuti senza dare garanzie
e senza rispettare le regole comu-
ni. Se la Grecia farà dei passi in
avanti un ampio schieramento del
Parlamento Ue ne sosterrà il ritor-
no al tavolo negoziale. Certo il ri-
schio di una fuoriuscita della Gre-
cia dall'Unione è forte, ma sempre
l'Europa di fronte alle difficoltà ha
fatto uno scatto in avanti. Oggi, no-
nostante manchino leader come
Kohl, Mitterand, Delors, Prodi, ci
sono comunque le condizioni per
farlo, ma solo se all'euro si accom-
pagnano politiche economiche
condivise».
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TTIP (Trattato transatlantico per il commercio e gli investimenti ) tra Ue e Usa
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