
1 commercio di cibo fradiversi
Paesi c'è sempre stato ed ha
svolto un ruolo fondamentale
nello sviluppo dell'umanità. Il
commercio delle spezie, ad e-
sempio, ha creato strade e in-

frastrutture che hanno contribuito a
mettere in collegamento diversi popoli

che non erano mai en-
Paolo trati in contatto prima,
De Castro arricchendo non solo e-

conomicamente ma an-
che culturalmente le ci-

viltà coinvolte. Oggi l'estensione geo-
grafica, il volume degli scambi e laloro
velocità hanno raggiunto livelli mai
sperimentati prima. Il cibo è diventato
un fatto globale. Questo porta nuovi
vantaggi ma anche rischi. Dal primo
punto di vista, incrementa le opportu-
nità di export per le nostre imprese e
favorisce una varietà dell'offerta ali-
mentare per i consumatori che ha pro-
porzioni inedite. Ma questo stato di co-
se ha anche i suoi svantaggi, che spes-
so si manifestano in problemi che pri-
ma erano locali e che ora diventano di
ordine globale. Uno di questi, è la reci-
procità degli standard di produzione.
Se si aprono le frontiere a un paese e-
xtra UE, dove vigono normative meno
rigorose di quelle delle democrazie oc-
cidentali in materia di diritti del lavo-
ro, impatto ambientale dei processi di
produzione e salute dei consumatori,
ci sono dei rischi da tenere in conside-
razione e delle misure da prendere per
tutelare sia l'offerta che la domanda.
Gli agricoltori e le imprese potrebbero
trovarsi di fronte una concorrenza
sleale da parte di altri produttori che
possono operare con standard di pro-
duzione inferiori che nella maggior
parte dei casi significano costi inferio-
ri. Senza tutele specifiche, inoltre, au-
menterebbe il rischio peri consumato-
ri di trovarsi esposti a sostanze perico-
lose che in Europa abbiamo vietato. A
questo complesso di cose si lavora
quando si fanno gli accordi commer-
ciali, in cui gli standard di produzione
sono diventati sempre più centrali. Se
fino agli anni novanta si discuteva
principalmente di dazi e tariffe, oggi si
parla di barriere sanitarie e fitosanita-
rie e di barriere tecniche al commercio.
Sembra una discussione tecnica, ma è
anche politica perché negli standard
di ciascun paese si sedimentano anche
aspetti sociali e culturali. A fronte del
fatto che il mondo, anche del cibo, è di-
ventato ormai sempre più piccolo, i cit-
tadini sono sempre più esposti a scan-
dali veri e presunti, ed è necessario ri-
stabilire un legame di fiducia fra pro-
duttore e consumatore. Uno dei modi
per farlo è l'indicazione dell'origine dei
prodotti in etichetta. Gli eurodeputati
hanno adottato negli ultimi anni di-
verse risoluzioni sull'etichettatura del
Paese di origine, come nel febbraio
2015, al fine di garantire una migliore

Le battaglia
sulle etichette
europee per

alimenti
La risoluzione approvata a maggio ribadisce l'orientamento

del Parlamento Europeo a favore delle indicazioni obbligatorie
di origine o del luogo di provenienza degli alimenti

informazione per i consumatori euro-
pei. La risoluzione approvata a Stra-
sburgo durante la sessione plenaria di
Maggio 2016, con 422 voti favorevoli,
159 contrari e 68 astensioni, ribadisce
l'orientamento del Parlamento Euro-
peo a favore delle indicazioni obbliga-
torie di origine o del luogo di prove-
nienza degli alimenti.

Grazie al Parlamento e allabattaglia
condotta nel dibattito sul regolamento
del 2011 sulle informazioni in etichet-
ta, esiste già una legislazione che im-
pone l'obbligo dell'indicazione di ori-
gine per molti prodotti alimentari,
quali gli ortofrutticoli e quasi tutti i tipi
di carne (bovina, suina, ovina, caprina
e di volatili). E' però giunto il momento
di fare un passo avanti per rispondere
alla legittima volontà dei consumatori
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europei di compiere scelte d'acquisto
consapevoli. Con l'ultima risoluzione
approvata, gli europarlamentari pen-
sano che l'obbligo di etichettatura di o-
rigine a livello UE vada esteso ad altri
settori in maniera progressiva, in par-
ticolare a tutti i tipi di latte, ai prodotti
lattiero-caseari e quelli a base di carne,
valutando inoltre la possibilità di in-
cludere altri prodotti alimentari mo-
no-ingrediente o con un ingrediente
prevalente.

La sensibilità e le posizioni più a-
vanzate di alcuni Paesi come l'Italia,
che vede nell'obbligo dell'origine in e-
tichetta uno strumento di difesa della
distintività del nostro agroalimentare,
devono rappresentare uno stimolo in
questa direzione, al fine di arrivare al
più presto ad una legislazione unica
europea.
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Su ll'austerità l'Eu ropa
camb iato verso

"II via libera che mercoledì
la Commissione europea
ha dato all ' Italia per
l'utilizzo di una flessibilità
'senza precedenti' non è
uno sconto dell'ultimo
minuto , ma il risultato di
due anni di intenso lavoro
politico dei Pd , sia nel
rapporto tra Roma e
Bruxelles, cioè di Renzi e
Padoan da un lato e
Juncker e Moscovici
dall'altro, che al
Parlamento europeo". Lo
ha ricordato la
capodelegazione degli

eurodeputati Pd, Patrizia
Toia.

"Cambiare verso alle
politiche economiche
dell'austerità è stata la
nostra promessa
elettorale alle europee del
2014 - ha spiegato - ed è
stato il patto alla base del
nostro appoggio alla
Commissione Juncker al
Parlamento europeo, in
cui abbiamo chiesto la
presenza di un socialista
come commissario agli
Affari economici . Questo
ha portato alle nuove

regole sulla flessibilità a
gennaio 2015 e quindi alla
possibilità per l'Italia di
varare una legge di
bilancio per il 2016
orientata alla crescita,
grazie anche alla serietà
delle riforme del Governo
Renzi, unanimemente
apprezzate a Bruxelles
come a Berlino . Questo
risultato è anche il
segnale dell ' importanza
che la Commissione
europea riconosce
all'Italia , cioè a QUESTA
Italia".

IL, iNord Stream 2 , la tratta d ì
esser i unian i e i l r
Mercoledì 25, su iniziativa dell'on.Caterina Chinnici, a
Bruxelles si terrà un dibattito sui bambini scomparsi

Nord Stream 2
Durante la Plenaria di Strasburgo si è svolto
il dibattito sul raddoppio del Nord Stream
con il Commissario Ue all'Energia Canete.
Flavio Zanonato , europarlamentare Pd, ha
obiettato che "questo progetto va a
detrimento delle ambizioni di politica
energetica europea poiché consolida il
monopolio di Gazprom sulle forniture di gas,
le orienta verso un unico distributore
(tedesco) e interrompe i flussi verso
l'Ucraina".

La tratta di esseri umani
Il Parlamento europeo ha approvato la
relazione sull'attuazione inerente la
prevenzione e la repressione della tratta di
essere umani . Circa l'80 % delle vittime è
costituito da donne. Per l'europarlamentare Pd
Pina Picierno "questo dato impone un
approccio di genere al problema. Le iniziative
volte ad affrontare le disuguaglianze di genere
ridurrebbero la vulnerabilità alla tratta delle
donne attraverso i sistemi di istruzione e di
emancipazione".

Ue-Mercosur
L'Unione europea è il primo partner
commerciale del Mercosur (2013) contando
per i120% del commercio totale del Mercosur.
Durante la Plenaria è stata presentata
un'interrogazione orale alla Commissione e
l'europarlamentare Pd, Nicola Danti, ha
sottolineato che "l'accordo Ue-Mercosur
prevedrebbe non solo un abbattimento delle
tariffe , ma anche la riduzione di barriere non
tariffarie e una maggiore cooperazione su
controlli e rispetto reciproco".


	page 1
	page 2

