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Accordo free trade tra Unione europea e Mer-cosur (Brasile, Argentina, Uru ;ua); Puragua

L'invasione del Food America
Import facile per riso, carni , miele . Tutelate 52 Ig italiane

da Bruxelles
ANGELO Di MAMBRO

n

L
Ue liberalizzerà 1'82%

7 delle importazioni
in agricoltura dalle
potenze agricole del

Mercosur, che elimineranno
progressivamente i dazi sul
93% delle linee tariffarie del-
le esportazioni agroalimenta-
ri dell'Ue. Questo, in sintesi,
l'impatto sull'agricoltura e
l'agroalimentare dell'accor-
do Ue-Mercosur.
«L'accordo presen-
ta alcune opportu-
nità per gli agri-
coltori europei»,
ha detto il com-
missario europeo
all'agricoltura, Phil
Hogan , «ma devo
anche riconoscere che
presenta indubbiamente
delle sfide». Tra i trattati
commerciali negoziati in
questi anni, quello con Ar-
gentina, Brasile, Paraguay
e Uruguay ha l'impatto po-
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fa di 83 euro a
tonnellata. Per

il miele, 45 mila

,-`,  * ?' tonnellate a dazio
,2s, zero. Tariffe a zero

anche per l'etanolo
per usi chimici (450

mila tonnellate) e tarif-
fa preferenziale per 200

mila tonnellate destinate a
tutti gli altri usi (compreso il
carburante). Sui risultati per
gli interessi offensivi dell'agri-tenziale maggiore per l'agri-

coltura europea, perché libera-
lizza gli scambi praticamente
in tutti i comparti in cui i paesi
latinoamericani esportano, pro-
teggendo i più vulnerabili con
quote che arriveranno a pieno
regime in sei anni. Per il riso,
l'Ue aprirà un contingente da
60 mila tonnellate a dazio zero.
Per il pollame, il contingente
sarà da 180 mila tonnellate a
dazio zero. Sulle carni bovine,
99 mila tonnellate con tariffa
preferenziale al 7,5%, sulle su-
ine 25 mila tonnellate, con tarif-

coltura europea, contro cui i
paesi del Sud America hanno
fatto resistenza per mesi, dai
pochi documenti pubblicati fi-
nora dalla Commissione emer-
ge l'ok alla tutela, da parte del
Mercosur, di 355 alimenti e
bevande Dop e Igp, di cui 52
italiane (ma non ci sono ancora
dettagli sulle eccezioni). Via li-
bera anche alla liberalizzazione
per il vino, con esclusione dello
sfuso e differenti trattamenti
per fermo e frizzante, e poi li-
quori, olio d'oliva, frutta fresca

(mele, pere, nettarine, prugne
e kiwi già all'entrata in vigore),
pesche in scatola, pomodori in
scatola, malto, patate surge-
late, carne suina, cioccolatini,
biscotti, bibite, ma non per
la pasta. Che pure vede nel
Brasile il terzo importatore
nelle Americhe, dopo Usa e
Canada (dati Unione Italiana
Food). L'accordo prevede anche
l'apertura reciproca in 10 anni
di contingenti a dazio zero per
formaggi (30 mila tonnellate),
latte in polvere (10 mila ton-
nellate) e latte per neonati (5
mila tonnellate) e la fine del-
le tasse all'export, praticate
soprattutto in Argentina, per
materie prime per mangimi
come la soia.
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