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La grande distribuzione Usa ama e chiede sempre di più le eccellenze del Mady in Italy ma solo
un prodotto su otto è veramente italiano. L'importanza strategica degli accordi commerciali

Che gli Usa siano anco-
ra un campo vergine da
«coltivare» per il Made
in Italy lo dimostrano
i tanti prodotti italian
sounding che strari-

pano nei supermaket americani; gli
ultimi rilevamenti dicono che nella
grande distribuzione americana solo
un prodotto su otto è veramente ita-
liano. Un mercato che deve ancora
essere esplorato appieno dall'Italia
ma anche dal resto dell'Europa per-
ché, nonostante gli sforzi, il saldo
della bilancia commerciale del set-
tore agroalimentare fra vecchio e
nuovo continente è di soli 6 miliar-
di di attivo; il 30% di questa cifra è
«merito» dell'esportazioni di settore
del nostro Paese, valore che, se pen-
siamo bene, è enorme. Per spiegar-
la con il pensiero di Oscar Farinet-
ti, «il falso non si combatte con gli
slogan ma portando i prodotti veri
dove stanno quelli falsi»; si può intu-
ire quindi la necessità e l'importanza
strategica che rivestono per il nostro
Paese gli accordi commerciale fra
Europa e resto del mondo, in primis
quello con l'America. Per dimostra-
re come gli accordi siano un'oppor-
tunità per l'Italia, basta ricordare che
la crescita del nostro settore prima-
rio si deve innanzitutto alla realizza-
zione del mercato comune europeo,
dove la parità delle regole ha permes-
so ai nostri prodotti e al nostro know-
how alimentare di svilupparsi in una
logica qualitativa senza concorrenti
nel mondo, superando così l'antago-
nista di sempre, ovvero la Francia.
Proprio per questi motivi, di fronte
alla globalizzazione dei prodotti ali-
mentari dobbiamo avere sicuramen-
te un approccio più positivo, pur con
la consapevolezza che le tematiche
che regolano gli scambi commerciali
sono sempre complesse, come dimo-
strano i grandi fallimenti del WTO
proprio nel portare avanti i trattati
«agricoli».Dopo le imponenti mani-
festazioni di Berlino e Bruxelles, che
mettono in guardia l'Unione euro-
pea proprio sul tema della ratifica
del trattato commerciale più impor-
tante, il TTIP, è d'obbligo fare alcune
considerazioni perchè in questi casi
la sindrome del nymby sarebbe per
l'economia Italiana molto lesiva.

Trattati commerciali
Dopo l'approvazione Tpp (Trans-
Pacific Partnership), il patto com-

merciale tra gli Usa e altri undi-
ci paesi del Pacifico, ora entra nel
vivo la trattativa sul Ttip, altro tas-
sello strategico nel quadro globa-
le degli scambi. Le difficoltà sono
tante per arrivare ad una definiti-
va ratifica di questo trattato ed il
nulla di fatto dell'11esimo round di
incontri tenutosi a Miami qualche
settimana fa dimostra che la stra-
da è tutt'altro che facile, conside-
rando anche il clima di diffidenza
che si respira in Europa. Dal punto
di vista agroalimentare la portata
del Ttip è molto rilevante, non solo
per il peso economico ma anche in
funzione degli standard qualita-
tivi e della contraffazione. Que-
sti temi sono una cartina di tor-
nasole delle divergenze socio-cul-
turali che ad oggi dividono le due
sponde dell'atlantico. Ogni e rico-
noscimento delle Indicazioni Geo-
grafiche DOP IGP, rappresentano
in estrema sintesi i veri motivi di
scontro sul capitolo agricoltura.

Necessità di agire
«Dopo la firma del Tpp, i rischi
che possiamo correre sono di due
tipologie - ha dichiarato Paolo de
Castro, Coordinatore S&D presso la
Commissione agricoltura del Par-
lamento europeo. I paesi ad alto
reddito procapite come il Giappone
- con cui la Commissione sta nego-
ziando un trattato di libero scam-
bio - saranno con ogni probabili-
tà meno disposti ad aperture nei
confronti dei nostri prodotti per-
ché molte concessioni sono già sta-
te fatte ad Australia, Usa, Canadae
Nuova Zelanda. Un pericolo anco-
ra più grave riguarda poi la capa-
cità di preservare un modello di
sviluppo europeo e gli standard di
produzione sui quali lavoriamo da
anni e di cui andiamo orgogliosi».
Col Tpp in vigore, e senza il Ttip, i
grandi produttori di commodities
guadagneranno quote di merca-
to globale, mentre i produttori di
qualità europei saranno costret-
ti a rincorrere. E questo soprattut-
to perché l'accordo Trans-Pacifico
è anche un grande foro in cui ver-
ranno definiti gli standard com-
merciali. Il rischio per l'Europa è

quindi quello di dover sottostare
agli standard stabiliti nel patto tra
Stati Uniti e paesi del Pacifico, net-
tamente inferiori a quelli in vigo-
re dentro i confini dell'Unione che
come stabilito dal Rapporto Lange,
approvato a larga maggioranza dal
Parlamento europeo, rimangono
una priorità per la Ue.

Grandi opportunità
Una prima dimostrazione delle
possibilità di sviluppo riguarda il
fatto che gli Stati Uniti, che ama-
no e chiedono sempre più le nostre
eccellenze, possono diventare un
mercato dalle pressoché infinite
opportunità. Anche la lotta all'i-
talian sounding è possibile solo
attraverso un'informazione tra-
sparente che metta il consumato-
re statunitense nelle condizioni di
poter distinguere, e quindi sceglie-
re, un prodotto di chiara e compro-
vata origine italiana da uno che ne
evoca il nome, le caratteristiche o
ne riporta sulla confezione laban-
diera. Una chance che soltanto un
buon esito del negoziato attual-
mente in corso può rendere rea-
le. Per questo motivo è importan-
te fare passi in avanti come quello
compiuto all'Assemblea mondia-
le delle Indicazioni Geografiche,
organizzata dal Ministero delle
politiche agricole a Expo, con l'a-
pertura del confronto tra l'Asso-
ciazione italiana delle Indicazio-
ni Geografiche e il Consortium for
Common Food Names, un con-
sorzio Usa con ruolo primario nel
Ttip schierato a difesa dei prodot-
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ti generici.
«Un altro aspetto cruciale - con-
tinua De Castro - che in caso di
accordo avvicinerebbe molto Usa
e Ue, è quello delle barriere non
tariffarie, cioè di tutti quegli impe-
dimenti di carattere sanitario che
impediscono una parte impor-
tante delle esportazioni. Ridur-
re la distanza o, in alcuni grandi
comparti, arrivare al riconosci-
mento del fatto che i nostri siste-
mi di qualità certificata garanti-
scono il consumatore Usa almeno
quanto i loro sarebbe significativo
per la crescita degli scambi com-
merciali». Infine il tema tariffario,
dove l'obiettivo della costruzione

di un grande spazio commercia-
le Trans-Atlantico dovrebbe gui-
dare in maniera del tutto naturale
verso una riduzione significativa
delle barriere tariffarie che frena-
no in maniera significativa la libe-
ra circolazione delle produzioni.
L'Europa e gli Stati Uniti hanno già
una bilancia commerciale di beni
e servizi di grandissima portata
che vale quasi 700 miliardi di euro,
pensare di non negoziare nemme-
no per migliorare le regole di que-
sto profondo rapporto significhe-
rebbe rifiutare a priori la possibi-
lità di migliorare. Per l'Italia que-
sto discorso potrebbe valere anche
di più. «Siamo il paese Ue - conclu-
de De Castro - che guadagna di più
dal saldo attivo dalla bilancia com-
merciale agroalimentare Stati Uni-
ti-Europa. Il Ttip non sarà la pana-
cea di tutti i mali, ma riducendo le
barriere e riuscendo ad interve-
nire sul misleading di DOP e IGP
potremmo immaginarci alme-
no il raddoppio delle esportazio-
ni attuali». È evidente che oggi la
firma del Ttip assuma un'urgenza
e un'importanza ancora maggio-
re in sé e in relazione agli equilibri
che si stanno delineando a livello
globale. Se così non fosse noi ita-
liani continueremmo ad acquista-
re milioni di iphone made in Usa
mentre gli americani continuereb-
bero a trovare nei loro mercati solo
prodotti alimentari italian soun-
dig. Questo è il vero paradosso!
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