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Dazi e indicazioni:
ecco cosa cambia

con il Ceta
Con l'a provazione
dei Parlamento
europeo, che
ha suscitato anche
molte polemiche,
l'accordo UE-Canada
potrebbe entrare
in vigore ad aprile

di Angelo Di Mambro

Nella settimana in cui si è ce-
lebrato l'avanzo record del-
le esportazioni italiane, che
nel 2016 ha sfondato il mu-

ro dei Si miliardi di euro, e il nuovo
primato del valore dell'export agroali-
mentare (a 38,4 miliardi, anche se con
bilancia commerciale ancora in saldo
negativo), il Parlamento europeo ha
approvato il Ceta, il trattato di libero
scambio tra UE e Canada. Si completa
così l'iter di ratifica a livello europeo
dell'accordo che aveva ottenuto un pri-
mo sì nel 2013.

Una volta arrivato l'ok formale anche
di Ottawa, il trattato entrerà in appli-
cazione provvisoria, probabilmente in
aprile, in attesa del via libera di tutti
i Parlamenti nazionali e regionali per
un processo che durerà anni. Nel frat-
tempo, l'accordo funzionerà a tutti gli
effetti, fatta eccezione per la parte re-
lativa agli investimenti.

Come accaduto anche per il passag-
gio in Consiglio, lo scorso autunno, non
sono mancate proteste contro l'appro-
vazione. Il Ceta non ha mai fatto dav-
vero notizia prima dell'accendersi del
dibattito sul Ttip, il trattato UE-USA
che con l'elezione di Donald Trump al-
la Casa Bianca è finito in congelatore

Ttip, un «cavallo di Troia» di multina-
zionali nordamericane il cui obiettivo
sarebbe demolire il modello sociale
europeo.

Il Ceta contiene importanti apertu-
re nel capitolo dell'agroalimentare, sul
quale nei giorni scorsi sono comunque
state riesumate leggende ricorrenti,
come l'imminente invasione di ogm
e carni agli ormoni. Ma nulla cambia
per quanto riguarda gli standard di
sicurezza alimentare . A rafforzare un
concetto che è già espresso nel trat-
tato, nell'ottobre scorso il Consiglio
deli'UEe lo ha approvato insieme a una
dichiarazione interpretativa congiunta
UE-Canada che è ancora più esplicita
circa questo punto.

Dazi che cadono
e dazi che restano

Secondo elaborazioni Nomisma su
dati Istat, nel 2015 l'Italia ha esporta-
to in Canada prodotti agroalimenta-
ri per oltre 720 milioni di euro, prin-
cipalmente prodotti agricoli trasfor-
mati (circa 300 milioni solo di vino) e

ha importato per circa 450 milioni di
euro, soprattutto cereali come il gra-
no. Il prodotto italiano più esportato
in Canada è il vino (41% delle espor-
tazioni). Il prodotto canadese più im-
portato in Italia è il grano duro (68%
delle importazioni).

Con il Ceta il Canada eliminerà i dazi
per il 92% dei prodotti agricoli. Ottawa
aprirà una quota da 18.500 tonnellate
per i formaggi europei, supplementare
a quella già prevista dagli accordi Wto.

L'Italia è, in valore, uno dei più gran-
di esportatori UE di prodotti caseari
in Canada, con 40 milioni di euro nel
2015. Al di fuori del contingente at-
tuale, però, Ottawa applica dazi fino
al 227% e l'ampliamento della quota
dovrebbe dare maggiore competitività
ai prodotti nazionali. Da parte cana-
dese sono stati esclusi dall'accordo il
settore lattiero-caseario (tranne i for-
maggi), carni di pollo e tacchino, uova
e prodotti derivati.

L'UE, da parte sua, liberalizzerà il
94% delle importazioni dal Canada e
ha concesso alla controparte contin-
genti a dazio zero per:
• 45.000 tonnellate di carne di manzo
non trattato con ormoni (che vanno
ad aggiungersi all'attuale quota Wto
per 50.000 tonnellate in totale, cioè lo
0,6% dei consumi europei);
• 75.000 tonnellate di carni suine (0,4%)
• 8.000 tonnellate per il mais dolce.

Sopra le quote concordate su que-
sti prodotti sensibili, l'UE continuerà
ad applicare dazi, che saranno invece
azzerati su grano tenero e duro, semi
oleosi e legumi. In particolare, l'elimi-
nazione dei dazi per il grano duro ri-
flette una situazione già esistente, con

a tempo indeterminato. Il Ceta è visto l'intervento dei primo ministro canadese Justin Trudeau al Parlamento europeo

dai suoi oppositori come il gemello del di Strasburgo
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L'approvazione del Ceta, il trattato di libero scam-

bio tra UE e Canada, da parte del Parlamento europeo
ha dato il via sui mezzi di informazione, dalla carta
stampata al web, a una serie di commenti che vanno
dalla soddisfazione al timore, fino alla disinforma-
zione pura.

Su un noto sito che si occupa di ambiente e salute,
ad esempio, si è data la notizia con questo titolo: «Ceta:
approvato in segreto dal Parlamento UE». Un concetto,
quello della segretezza, ripreso anche nel testo: «Gli eu-
rodeputati hanno votato in gran segreto, approvando con
408 voti...» e più avanti «un accordo votato in segretezza,
e ciò lascia pensare». Sì, lascia pensare che l'autrice del
testo negli ultimi mesi fosse talmente occupata da non
avere il tempo di informarsi su cose arcinote.

Ma lasciando perdere queste evidenti sciocchezze, con-
viene concentrare l'attenzione su commenti che, per il
«peso» dell'autore e la visibilità loro concessa, influisco-
no molto di più sull'opinione pubblica. Parliamo, come
spesso accade, di Carlo Petrini.

Scrive Petrini su la Repubblica: «Oggi in Europa ci sono
circa 1.300 prodotti alimentari a indicazione geografica,
2.800 vini e 330 distillati. Di questi il Ceta ne tutelereb-
be 173. Questo significa che denominazioni di origine
che siamo abituati a considerare indicative di prodotti
con un forte legame con un territorio e una tecnica pro-
duttiva tradizionale potrebbero essere tranquillamente
imitati oltreoceano».

Vero. Quello che Petrini non dice, però, è che attual-
mente TUTTE le nostre denominazioni possono esse-
re imitate (salvo le pochissime che hanno registrato
il marchio) e che con il Ceta si fa comunque un passo
avanti, tanto più che le 39 denominazioni italiane (dop e

un regolamento UE del 2014 che ha vi-
sto le tariffe ridursi a zero.

Per il vino e i superalcolici, all'ad-
dio ai dazi canadesi per i prodotti UE
si aggiunge la rimozione di altre bar-
riere commerciali interne al mercato
canadese, che per gli alcolici è regola-
mentato da monopoli provinciali (liquor
boards) spesso in modo discriminatorio
verso i prodotti non canadesi. Da parte
europea sono stati esclusi dall'accordo
settori quali carni di pollo e tacchino,
uova e prodotti derivati.

Cosa succede
adopeigp

L'UE ottiene importanti concessioni
sulle dop e le igp in un Paese da sem-
pre schierato con Stati Uniti e Austra-
lia contro il sistema della qualità eu-
ropeo. Ottawa riconosce e offre tutela
paragonabile al livello dell'UE a oltre
140 prodotti alimentari dop e igp, di
cui 39 italiani.
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igp) comprese nell'elenco coprono praticamente la quasi
totalità dell'export agroalimentare italiano in Canada.

Era meglio lasciare tutto come stava?
Lo stesso articolo pubblicato su la Repubblica appare an-

che sul sito di Slow Food ma con un titolo diverso: «Con
il Ceta non c'è futuro per le produzioni locali dì qualità».
Quello della sacrosanta valorizzazione delle produzio-
ni di nicchia è una storica, e condivisibile, battaglia di
Slow Food, ma in questo caso Petrini non spiega quale
potrebbe essere il danno per le dop e igp minori. Tanto
per fare qualche esempio, tra i tanti: i Pizzoccheri della
Valtellina igp, l'Anguria Reggiana igp, la Patata del Fu-
cino igp, i Fagioli bianchi di Rotonda dop, la Pagnotta
del Dittaino dop, che danni possono ricevere dal Ceta?
Qual è il nuovo pericolo che incombe su queste e tante
altre produzioni?

Francamente è difficile immaginarlo.
Matteo Salvini, nella sua veste di europarlamentare, è

intervenuto in aula a Strasburgo affermando che «Oggi
voi scegliete di portare sulle tavole dei nostri figli la carne
agli ormoni e il grano ogm. Dopo il riso dalla Birmania,
l'olio dalla Tunisia, i pomodori e le arance del Marocco,
voi nel nome del vantaggio di pochi ci riempite le tavole
delle schifezze di altrettanto pochi. Oltretutto permet-
tendo l'arrivo in Europa di tutto il finto made in Italy, il
finto prosciutto di Parma, il finto Parmigiano Reggiano, la
finta mozzarella». Forse la sua scarsa frequentazione del-
le istituzioni europee gli hanno impedito di informarsi.

Vogliamo però chiudere con una nota di sobrietà, e cioè
il pacato commento di Federica Ferrario di Greenpeace
Italia: «Questo accordo rischia di minare la democrazia
e lo stato di diritto in Europa». Mah!

Alberto Andrioli

L'accordo non prevede reciprocità:
in sostanza , il Parma ham canadese
non potrà essere venduto in Europa.
Il Ceta fornisce strumenti per l'appli-
cazione concreta della protezione e per
l'azione contro l'evocazione di una fal-
sa origine. Questo sia all'interno dei
confini, sia alla frontiera, con la possi-
bilità per gli aventi diritto di chiedere
all'autorità doganale di bloccare pro-
dotti in odor di frode.

Veniamo ai distinguo. Il Prosciutto
di Parma, per vent'anni e più bloccato
da un marchio locale, potrà vendere
in Canada con la propria denomina-
zione. Lo stesso vale per il Prosciutto
San Daniele e il Prosciutto Toscano,
che coesisteranno con i marchi cana-
desi. Prima del Ceta potevano vendere
in Canada, ma solo con un altro nome.

Otto denominazioni, tra cui Parmi-
giano, saranno protette come dop, ma
le traduzioni delle denominazioni in
francese e inglese (Parmesan) potran-
no essere utilizzate, sempre che non

creino confusione nel consumatore cir-
ca l'origine del prodotto.

Trattamento differenziato anche per
i 5 formaggi Asiago, Fontina, Feta, Gor-
gonzola e Munster: chi già li produce
in Canada utilizzando le denomina-
zioni potrà continuare a farlo, mentre
chi vuole cominciare a produrli do-
vrà specificare che non si tratta delle
dop citate, attraverso la dicitura «tipo»,
«stile», «imitazione».

In generale, la protezione per tut-
ti i prodotti a indicazione geografi-
ca europei , inclusi quelli con tratta-
mento differenziato , viene rafforza-
ta dal divieto di indurre in errore il
consumatore sulla vera origine del
prodotto . L'uso ingannevole di ban-
diere e altri simboli che evocano il
Paese di provenienza sarà vietato. La
lista delle dop e igp riconosciute dal
Canada è aperta, con denominazioni
che potranno essere aggiunte in un
secondo momento.

Angelo Di Mambro
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