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Accordo tra Ue e Giappone
Più tutele per il Parmigiano
II commissario allo Sviluppo rurale Hogan: «Via i dazi sulle esportazioni vinicole»

Cr stian Calestani

L'Unione europea e il Giappo-
ne hanno raggiunto un'intesa di
massimasui contenuti principa-
li di un accordo di partenariato
economico che apriràil mercato,
nel Paese del Sol Levante, alle
principali esportazioni agricole
comunitarie. A renderlo noto è
stata la Commissione europea
informando che il testo defini-
tivo dell'accordo è atteso entro la
fine di luglio.

La Commissione procederà poi
alla verifica giuridica e alla tra-
duzione dell'accordo che per en-
trare in vigore dovrà essere ap-
provato dal Parlamento europeo
e da tutti i parlamenti degli stati
membri. «L'intesa- hacommen-
tato Phil Hogan, commissario
europeo allo Sviluppo rurale - è
vantaggiosa per entrambi i par-
tner, ma rappresenta una vitto-
ria per l'Europa rurale. I dazi
sulle esportazioni vinicole scom-
pariranno dal primo giorno di
entrata in vigore dell'accordo e
questo significa, per i produttori
di vino, un risparmio di 134 mi-
lioni di euro l'anno. Maad essere
tutelate saranno altre duecento
indicazioni geografiche dell'Ue,
tra le quali anche il Parmigiano
Reggiano, che potranno benefi-
ciare in Giappone dello stesso
livello di protezione di cui go-
dono in Europa».

Secondo l'intesa di massima
raggiunta verranno inoltre ri-

rcuri: «Notizia
positiva per tutto
l'agroalimentare
italiano e europeo»

mosse o ridotte le tariffe per le
esportazioni di carni suine e bo-
vine, formaggi e prodotti lattiero
caseari, latte scremato in polve-
re, additivi, ma anche le tariffe
per altri prodotti alimentari e
agricoli trasformati quali pasta,
cioccolata, confetture, biscotti e
conserve di pomodoro.

«Quella dell'accordo di massi-
ma - ha commentato Giorgio
Mercuri, coordinatore di Agrin-

sieme - è una notizia positiva per
l'agroalimentare europeo ed ita-
liano. Il Giappone, che è la quar-
ta economia al mondo, si pre-
sentacome un mercato ricco con
consumatori molto esigenti,
continuamente alla ricerca, di
prodotti di nicchia e di assoluta
qualità e che hanno finora mo-
strato grande interesse per l'ec-
cellenza del made in Italy agroa-
limentare. Importante, aquanto
si apprende, anche il capitolo
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sulla tutela dei prodotti a deno-
minazione, in quanto saranno
riconosciuti e tutelati oltre 200
prodotti europei, tra cui Parmi-
giano Reggiano, Asiago e aceto
balsamico di Modena».

Soddisfatta anche Assocarni:
«L'accordo consentirà di au-
mentare le esportazioni di carne
bovina dall'Ue grazie ad un ab-
battimento dei dazi dal 38,5% al
9% e ad un sempre maggiore
smantellamento delle barriere
sanitarie, peraltro già iniziato in
fase di negoziato. L'Italia ha già
ottenuto l'autorizzazione per
esportare carni bovine fresche e
frattaglie bovine fresche, mentre
è invece in fase conclusiva la
trattativa per autorizzare anche
le esportazioni di prodotti abase
di carne bovina».

Più critica, invece, la Coldiretti:
«Come purtroppo era prevedi-
bile sul nuovo accordo commer-
ciale con il Giappone pesano le
concessioni accordate nell'am-
bito del trattato con il Canada,
con l'esclusione dalla tutela del-
la stragrande maggioranza delle
denominazioni made in Italy ri-
conosciute dall'Unione europea
e lacoesistenza, sui mercati este-
ri, dei marchi privati già regi-
strati con quelli a indicazione
geografica. Su un totale di 3.154
denominazioni dell'Unione eu-
ropea, quelle tutelate sono ap-
pena il 6%».
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