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Stime d’impatto del TTIP sulla filiera agro-alimentare 
 

Nel 2013 l’Italia ha esportato negli Stati Uniti prodotti agroalimentari per un controvalore di 
quasi 3 miliardi di euro. Sul totale export verso gli USA, i prodotti agroalimentari “pesano” 
per circa l’11%.  
 

 
Fonte: Nomisma 

 
I principali prodotti esportati negli Stati Uniti riguardano vino, formaggi, oli vegetali e 
prodotti dolciari 
Il saldo della bilancia commerciale agroalimentare Italia-USA è largamente positivo: circa 
2 miliardi di euro. 
La valutazione d'impatto già realizzata da Prometeia sul TTIP ci indica che il settore agro-
alimentare risulta tra i comparti che maggiormente beneficeranno dell’eliminazione delle 
barriere con gli USA sia daziarie che non daziarie.  

Dazi 
A livello complessivo, nel 2012 il dazio medio applicato dagli Stati Uniti alle merci 
provenienti dai paesi dell’Unione Europea è risultato pari all’1.9%, mentre quello europeo 
è stato del 2.3%.  
Tra le categorie con percentuali di valore delle merci (interessato da barriere)  superiori al 
10% rientrano soprattutto beni delle filiere agro-alimentari (con punte del 350% per il 
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tabacco) e del tessile-abbigliamento-calzature, oltre a pochi prodotti dell’industria dei 
mezzi di trasporto e dei beni per le costruzioni.  
 

 
 
NTBs 

Quanto alle barriere non tariffarie il comparto agro-alimentare è il secondo in assoluto tra 
le categorie con percentuali di valore delle merci (interessato da NTBs)  superiori al 40%. 
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Risultati attesi 
Pertanto, particolarmente importanti risultano i benefici attesi dal TTIP per la filiera 
agroalimentare, poiché l’effetto dell’accordo potrebbe essere di un miglioramento delle 
esportazioni verso gli USA a prezzi costanti del 16% circa (nello scenario più ottimistico), il 
secondo incremento settoriale per il nostro export.  
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DECLASSIFICAZIONE 
del documento: ST 11103/13 RESTREINT UE/EU RESTRICTED 
data: 17 giugno 2013 
nuovo status: Pubblico 
Oggetto: Direttive di negoziato sul Partenariato transatlantico per gli scambi e gli 

investimenti tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America 
  

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto. 

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente. 
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CONSIGLIO 
DELL'UNIONE EUROPEA 

 Bruxelles, 17 giugno 2013 (02.07) 
(OR. en) 
 

  

11103/13 
 
 
RESTREINT UE/EU RESTRICTED 
 

  

WTO 139 
SERVICES 26 
FDI 17 
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NOTA 
del: Segretariato generale del Consiglio 
alle: delegazioni  
Oggetto: Direttive di negoziato sul Partenariato transatlantico per gli scambi e gli 

investimenti tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America 
 
 
Si trasmettono in allegato, per le delegazioni, le direttive di negoziato sul Partenariato transatlantico 

per gli scambi e gli investimenti tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, adottate dal 

Consiglio "Affari esteri" (Commercio) il 14 giugno 2013. 

 
 
 
 
NB: Il presente documento contiene informazioni classificate RESTREINT EU/EU 

RESTRICTED la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare danno agli 

interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri. Ai destinatari è chiesto di 

trattare questo documento con la particolare cura richiesta dalla normativa in materia 

di sicurezza del Consiglio per i documenti classificati RESTREINT UE/EU 

RESTRICTED. 
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DIRETTIVE DI NEGOZIATO PER UN ACCORDO GLOBALE SUGLI SCAMBI E SUGLI 

INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E GLI STATI UNITI D'AMERICA 

DENOMINATO IL PARTENARIATO TRANSATLANTICO PER GLI SCAMBI E GLI 

INVESTIMENTI  

 

Natura e campo d'applicazione dell'accordo. 

1. L'accordo deve contenere esclusivamente disposizioni, applicabili tra le Parti, in materia di 

scambi commerciali e di questioni attinenti al commercio. Esso deve confermare che il 

partenariato transatlantico sugli scambi e sugli investimenti si basa su valori comuni, 

comprese la tutela e la promozione dei diritti umani e la sicurezza internazionale. 

 

2. L'accordo deve essere ambizioso, globale, equilibrato e pienamente coerente con le norme 

e gli obblighi previsti dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).  

 

3. L'accordo deve prevedere la reciproca liberalizzazione degli scambi di beni e servizi 

nonché norme riguardanti questioni attinenti agli scambi commerciali, con ambizioni 

molto elevate che vanno oltre gli impegni esistenti nell'ambito dell'OMC. 

 

4. Gli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo saranno vincolanti per tutti i livelli di governo.  

 

 

 

 

 

NB: Il presente documento contiene informazioni classificate RESTREINT EU/EU 

RESTRICTED la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare danno agli 

interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri. Ai destinatari è chiesto di 

trattare questo documento con la particolare cura richiesta dalla normativa in materia 

di sicurezza del Consiglio per i documenti classificati RESTREINT UE/EU 

RESTRICTED. 
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5. L'accordo deve essere composto di tre elementi chiave: a) accesso al mercato, b) questioni 

normative e ostacoli non tariffari e c) norme. Tutti e tre gli elementi saranno negoziati in 

parallelo e formeranno parte di un unico sforzo in modo da garantire un risultato 

equilibrato tra la soppressione dei dazi, l'eliminazione di inutili ostacoli normativi agli 

scambi e il miglioramento normativo, conseguendo un risultato consistente in ciascuno dei 

tre elementi nonché un'efficace apertura dei reciproci mercati. 

 

Preambolo e principi generali 

6. Il preambolo deve ricordare che il partenariato con gli Stati Uniti si basa su principi e 

valori comuni coerenti con i principi e gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. Esso 

dovrà contenere, tra l'altro, i seguenti richiami: 

- i valori condivisi in aree come i diritti umani, le libertà fondamentali, la democrazia e 

lo stato di diritto; 

- l'impegno delle Parti a favore dello sviluppo sostenibile e il contributo del 

commercio internazionale allo sviluppo sostenibile per quanto riguarda i suoi aspetti 

economici, sociali e ambientali, inclusi lo sviluppo economico, l'occupazione piena e 

produttiva e il lavoro dignitoso per tutti, nonché la tutela e la conservazione 

dell'ambiente e delle risorse naturali; 

- l'impegno delle Parti per la conclusione di un accordo pienamente coerente con i loro 

diritti e obblighi derivanti dall'OMC e favorevole al sistema di scambi multilaterali; 

- il diritto delle Parti di prendere le misure necessarie per realizzare obiettivi legittimi 

di politica pubblica in base al livello di tutela della salute, della sicurezza, dei 

lavoratori, dei consumatori, dell'ambiente e della promozione della diversità culturale 

sancita dalla convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della 

diversità delle espressioni culturali, che esse ritengono appropriato; 

- l'obiettivo, che le Parti condividono, di tenere conto dei problemi specifici che le 

piccole e medie imprese devono affrontare quando partecipano allo sviluppo degli 

scambi commerciali e degli investimenti; 

- l'impegno delle Parti di comunicare con tutte le altre parti interessate, compresi il 

settore privato e le organizzazioni della società civile. 
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Obiettivi 

7. L'obiettivo dell'accordo è aumentare gli scambi e gli investimenti tra l'UE e gli Stati Uniti 

realizzando il potenziale inutilizzato di un mercato veramente transatlantico, generando 

nuove opportunità economiche di creazione di posti di lavoro e di crescita mediante un 

maggiore accesso al mercato e una migliore compatibilità normativa e ponendo le basi per 

norme globali. 

 

8. L'accordo deve riconoscere che lo sviluppo sostenibile costituisce un obiettivo essenziale 

delle Parti, le quali intendono anche garantire e facilitare il rispetto degli accordi e delle 

norme internazionali in materia ambientale e del lavoro promuovendo nel contempo elevati 

livelli di tutela dell'ambiente, del lavoro e dei consumatori, coerenti con l'acquis dell'UE e 

la legislazione degli Stati membri. L'accordo deve riconoscere che le Parti non 

promuoveranno gli scambi o gli investimenti diretti esteri rendendo meno severe la 

legislazione e le norme nazionali in materia di ambiente, lavoro, salute e sicurezza sul 

lavoro o meno rigide le politiche e le norme fondamentali del lavoro o le disposizioni 

legislative finalizzate alla tutela e alla promozione della diversità culturale.  

 

9. L'accordo non deve contenere disposizioni che potrebbero pregiudicare la diversità 

culturale o linguistica dell'Unione o dei suoi Stati membri, in particolare nel settore della 

cultura, né impedire all'Unione e agli Stati membri di mantenere le politiche e le misure 

esistenti a sostegno del settore della cultura, considerato il loro status speciale nell'UE e 

negli Stati membri. L'accordo non pregiudica la facoltà dell'Unione e degli Stati membri di 

attuare politiche e misure volte a tenere conto degli sviluppi in tale settore, in particolare 

nel contesto digitale.  
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 ACCESSO AL MERCATO 

Scambi di merci 

10. Dazi doganali e altri requisiti relativi all'importazione e all'esportazione  

L'obiettivo è sopprimere tutti i dazi sugli scambi bilaterali, con lo scopo comune di 

raggiungere una sostanziale eliminazione delle tariffe al momento dell'entrata in vigore 

dell'accordo e una graduale abolizione di tutte le tariffe, salvo quelle più sensibili, in un 

breve arco di tempo. Nel corso dei negoziati entrambe le Parti prenderanno in 

considerazione le opzioni per il trattamento dei prodotti più sensibili, inclusi i contingenti 

tariffari. All'entrata in vigore dell'accordo saranno aboliti tutti i dazi doganali, le tasse, gli 

altri oneri e le restrizioni quantitative o gli obblighi di autorizzazione sulle esportazioni 

verso l'altra Parte che non siano giustificati dalle eccezioni previste dall'accordo. I negoziati 

devono affrontare i problemi relativi agli ostacoli rimanenti agli scambi di prodotti a duplice 

uso che pregiudicano l'integrità del mercato unico.  

 

11. Norme di origine 

I negoziati mireranno a conciliare l'approccio dell'UE e degli Stati Uniti in materia di 

norme di origine in modo da facilitare il commercio tra le Parti e tenere conto delle norme 

di origine dell'UE e degli interessi dei produttori dell'Unione. Devono inoltre mirare a 

garantire che gli errori amministrativi siano trattati in modo appropriato. Dopo la 

presentazione di un'analisi da parte della Commissione sulle sue eventuali conseguenze 

economiche, e previa consultazione del comitato della politica commerciale, sarà presa in 

considerazione la possibilità di cumulo con i paesi vicini che abbiano concluso accordi di 

libero scambio sia con l'UE sia con gli Stati Uniti. 

 

12. Eccezioni generali 

L'accordo deve comprendere una clausola sulle eccezioni generali ispirata agli articoli XX 

e XXI del GATT.  
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13. Misure antidumping e compensative 

L'accordo deve comprendere una clausola sulle misure antidumping e compensative, la 

quale riconosca che una qualsiasi delle Parti può prendere le misure appropriate contro il 

dumping e/o sovvenzioni compensative conformemente all'Accordo dell'OMC 

sull'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 

1994 o all'Accordo dell'OMC relativo alle sovvenzioni e misure compensative. L'accordo 

deve istituire un dialogo periodico in materia di difesa commerciale. 

 

14. Misure di salvaguardia 

Per massimizzare gli impegni in materia di liberalizzazione, deve essere inserita 

nell'accordo una clausola di salvaguardia bilaterale che consenta ad una qualsiasi delle 

Parti di rimuovere, in parte o integralmente, le preferenze se l'aumento delle importazioni 

di un prodotto proveniente dall'altra Parte arreca o minaccia di arrecare un grave 

pregiudizio alla sua industria nazionale. 

 

Scambi di servizi e stabilimento 

15. I negoziati sugli scambi di servizi devono tendere a vincolare l'esistente livello autonomo 

di liberalizzazione di entrambe le Parti al livello di liberalizzazione più elevato raggiunto 

dagli attuali accordi di libero scambio, conformemente all'articolo V del GATS, coprendo 

sostanzialmente tutti i settori e tutte le modalità di fornitura, raggiungendo nel contempo 

un nuovo accesso al mercato mediante la risoluzione del problema dei rimanenti ostacoli di 

vecchia data all'accesso al mercato, con il riconoscimento della natura sensibile di taluni 

settori. Inoltre gli Stati Uniti e l'UE dovranno prevedere impegni vincolanti per aumentare la 

trasparenza, l'imparzialità e la legalità per quanto riguarda gli obblighi e le procedure in 

materia di licenze e qualifiche, nonché per migliorare la disciplina normativa degli attuali 

accordi di libero scambio degli Stati Uniti e dell'UE. 

 

16. Le Parti devono convenire di assicurare un trattamento non meno favorevole per lo 

stabilimento sul loro territorio di società, consociate o filiali dell'altra Parte di quello 

accordato alle proprie società, consociate o filiali, tenendo debitamente conto della natura 

sensibile di taluni settori specifici. 
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17. L'accordo deve creare un quadro atto a facilitare il reciproco riconoscimento delle 

qualifiche professionali. 

 

18. L'accordo non deve precludere l'applicazione delle eccezioni in materia di prestazione dei 

servizi compatibili con le pertinenti norme OMC (articoli XIV e XIV bis del GATS). La 

Commissione deve inoltre provvedere affinché nessuna disposizione dell'accordo vieti alle 

Parti di applicare le loro disposizioni legislative e regolamentari e le condizioni 

concernenti l'ingresso e il soggiorno purché queste ultime non annullino o compromettano i 

vantaggi derivanti dall'accordo. Rimangono applicabili le disposizioni legislative e 

regolamentari e le condizioni dell'UE e degli Stati membri in materia di lavoro. 

 

19. L'elevata qualità dei servizi pubblici dell'UE deve essere preservata conformemente al 

TFUE e in particolare al protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale e tenendo conto 

dell'impegno dell'UE in tale settore, compreso il GATS. 

 

20. I servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi ai sensi dell'articolo I.3 del GATS sono 

esclusi dai presenti negoziati. 

 

21. I servizi audiovisivi non saranno oggetto del presente capitolo. 
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Tutela degli investimenti 

22. L'obiettivo dei negoziati sugli investimenti deve essere di negoziare disposizioni sulla 

liberalizzazione e sulla tutela degli investimenti, inclusi i settori di competenza mista quali gli 

investimenti di portafoglio e gli aspetti della proprietà e dell'esproprio, in base ai livelli più 

elevati di liberalizzazione e agli standard di tutela più alti che entrambe le Parti abbiano 

negoziato finora. Previa consultazione con gli Stati membri e conformemente ai trattati UE, 

l'inclusione della tutela degli investimenti e della risoluzione delle controversie tra 

investitore e Stato (ISDS) dipenderà dall'eventuale raggiungimento di una soluzione 

soddisfacente rispondente agli interessi dell'UE di cui al punto 23. La questione sarà 

valutata anche considerando l'equilibrio finale dell'accordo. 

 

23. Per quanto riguarda la tutela degli investimenti l'obiettivo delle rispettive disposizioni 

dell'accordo deve essere: 

- prevedere il più alto grado possibile di tutela giuridica e certezza del diritto per gli 

investitori europei negli Stati Uniti; 

- prevedere la promozione degli standard di tutela europei in modo da aumentare 

l'attrattiva dell'Europa quale luogo di investimenti esteri; 

- prevedere condizioni di parità per gli investitori negli Stati Uniti e nell'UE;  

- fondarsi sull'esperienza degli Stati membri e sulle loro migliori pratiche legate agli 

accordi bilaterali sugli investimenti con paesi terzi;  

- non pregiudicare il diritto dell'UE e degli Stati membri di adottare e applicare, 

conformemente alle loro rispettive competenze, le misure necessarie al 

perseguimento non discriminatorio di legittimi interessi di politica pubblica negli 

ambiti sociale, ambientale, della sicurezza nazionale, della stabilità del sistema 

finanziario, della salute pubblica e della sicurezza. L'accordo deve rispettare le 

politiche dell'UE e degli Stati membri per la promozione e la protezione della 

diversità culturale. 
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Campo di applicazione: il capo dell'accordo dedicato alla tutela degli investimenti deve 

coprire un ampio spettro di investitori e i loro investimenti, tra cui i diritti di proprietà 

intellettuale, e applicarsi indipendentemente dal fatto che gli investimenti siano stati 

effettuati prima o dopo l'entrata in vigore dell'accordo. 

  

 Norme di trattamento: i negoziati devono tendere a includere, in particolare ma non 

esclusivamente, gli standard di trattamento e le norme seguenti: 

a) trattamento giusto ed equo, incluso un divieto di misure irragionevoli, arbitrarie o 

discriminatorie; 

b) trattamento nazionale; 

c) trattamento della nazione più favorita; 

d) tutela dall'esproprio diretto e indiretto, compreso il diritto a un indennizzo 

tempestivo, congruo ed effettivo; 

e) completa tutela e sicurezza per gli investitori e gli investimenti; 

f) altre disposizioni di tutela efficaci, come l'"umbrella clause"; 

g) libertà di trasferimento di fondi di capitale e di pagamento da parte degli investitori; 

h) regole sulla surrogazione. 

 

 Applicazione: l'accordo deve essere volto a prevedere un meccanismo di composizione 

delle controversie efficace e moderno, che garantisca la trasparenza, l'indipendenza degli 

arbitri e la prevedibilità dell'accordo, anche mediante la possibilità di un'interpretazione 

vincolante dell'accordo ad opera delle Parti. Va prevista la risoluzione delle controversie a 

livello di Stati, che non deve però interferire con il diritto degli investitori di avvalersi dei 

meccanismi di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato. Gli investitori devono 

avere a disposizione l'ampia gamma di fori di arbitrato attualmente prevista dagli accordi 

bilaterali sugli investimenti conclusi dagli Stati membri. Il meccanismo di risoluzione delle 

controversie tra investitore e Stato deve contenere misure di salvaguardia contro richieste 

manifestamente infondate o futili. Va presa in considerazione la possibilità di creare, 

nell'ambito dell'accordo, un meccanismo d'appello applicabile alla composizione delle 

controversie tra investitori e Stato e il rapporto adeguato tra il meccanismo di risoluzione 

delle controversie tra investitore e Stato e i mezzi di ricorso interni. 
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 Rapporto con altre parti dell'accordo: le disposizioni sulla tutela degli investimenti non 

devono essere connesse agli impegni di accesso al mercato sugli investimenti assunti 

altrove nell'accordo. Il meccanismo di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato 

non deve applicarsi alle disposizioni sull'accesso al mercato. Gli impegni di accesso al 

mercato possono includere, all'occorrenza, regole che vietano i requisiti di prestazione 

(performance requirements). 

 

 Tutti i soggetti o le autorità di livello inferiore a quello centrale (come gli stati o i comuni) 

devono effettivamente conformarsi al capo del presente accordo dedicato alla tutela degli 

investimenti. 

 

Appalti pubblici 

24. L'accordo deve perseguire il più alto livello di ambizione, integrando i risultati dei negoziati 

sulla revisione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) sotto il profilo del campo di 

applicazione (entità appaltanti, settori, soglie, appalti di servizi, comprese in particolare le 

opere pubbliche). L'accordo deve essere volto a rafforzare l'accesso reciproco ai mercati degli 

appalti pubblici a ogni livello amministrativo (nazionale, regionale e locale) e quello dei 

servizi pubblici, in modo da applicarsi alle attività pertinenti delle imprese operanti in tale 

campo e garantire un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto ai fornitori 

stabiliti in loco. L'accordo deve comprendere anche norme e regole per eliminare gli ostacoli 

che incidono negativamente sui mercati degli appalti pubblici delle Parti, quali le prescrizioni 

in materia di contenuti locali o produzione locale, in particolare le disposizioni "Buy 

America(n)", procedure d'appalto, specifiche tecniche, procedure di ricorso ed eccezioni 

esistenti (carve-out), anche per le piccole e medie imprese, in modo da ampliare l'accesso al 

mercato e, se del caso, snellire, semplificare e rendere più trasparenti le procedure.  
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QUESTIONI NORMATIVE E OSTACOLI NON TARIFFARI 

25. L'accordo deve essere volto a rimuovere gli inutili ostacoli agli scambi e agli investimenti, 

compresi gli ostacoli non tariffari esistenti, mediante meccanismi efficaci ed efficienti, 

raggiungendo un livello ambizioso di compatibilità normativa in materia di beni e servizi, 

anche mediante il riconoscimento reciproco, l'armonizzazione e il miglioramento della 

cooperazione tra autorità di regolamentazione. La compatibilità normativa, che deve essere 

in linea con gli obiettivi di cui al paragrafo 8, non deve pregiudicare il diritto di legiferare 

conformemente al livello di tutela della salute, della sicurezza, dei consumatori, del lavoro, 

dell'ambiente e della diversità culturale che ogni Parte ritiene appropriato o di realizzare in 

altro modo obiettivi normativi legittimi. A tal fine l'accordo deve includere disposizioni 

riguardanti le seguenti questioni: 

 

- Misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) 

Per quanto riguarda le misure SPS i negoziati devono attenersi a quanto previsto 

dalle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 20 febbraio 1995 (documento n. 

4976/95 del Consiglio). Le Parti stabiliscono disposizioni basate sull'accordo SPS 

dell'OMC e sulle disposizioni dell'accordo veterinario vigente, introducono una 

disciplina fitosanitaria e istituiscono una sede bilaterale per migliorare il dialogo e la 

cooperazione sulle questioni SPS. Nei settori disciplinati dal vigente accordo 

veterinario UE-USA le disposizioni pertinenti vanno considerate come punto di 

partenza dei negoziati. Le disposizioni del capo SPS mireranno a migliorare i 

principi chiave dell'accordo SPS dell'OMC - inclusa la prescrizione che le misure 

SPS delle Parti devono essere basate su risultati scientifici e standard internazionali o 

valutazioni scientifiche dei rischi, pur riconoscendo il diritto delle Parti di valutare e 

gestire il rischio conformemente al livello di tutela che ciascuna considera 

appropriato, in particolare quando le pertinenti prove scientifiche sono insufficienti, 

ma applicati solo nella misura necessaria per tutelare la vita o la salute umana, 

animale o delle piante e sviluppati in modo trasparente senza ritardi inutili. L'accordo 

deve inoltre mirare all'istituzione di meccanismi di cooperazione che consentano, tra 

l'altro, discussioni tra le Parti sull'equivalenza nell'ambito del benessere degli 

animali. 
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L'accordo deve cercare di conseguire la piena trasparenza per quanto riguarda le 

misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi, in particolare stabilire 

disposizioni per il riconoscimento dell'equivalenza, l'attuazione del pre-listing degli 

stabilimenti alimentari, il divieto di attuare il presdoganamento, il riconoscimento 

dello status sanitario di indennità da parassiti o da malattie delle Parti e il principio 

della regionalizzazione sia per le epizoozie che per i parassiti delle piante.  

 

- Regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità 

Basandosi sugli impegni delle Parti nell'ambito dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici 

agli scambi (TBT), le Parti stabiliranno disposizioni che rafforzano e completano tali 

impegni in vista di facilitare l'accesso reciproco ai mercati e creeranno un meccanismo 

per migliorare il dialogo e la cooperazione in materia di questioni TBT bilaterali. 

Queste disposizioni devono mirare a una maggiore apertura, trasparenza e 

convergenza dell'approccio normativo, delle prescrizioni e dei relativi processi di 

sviluppo delle norme, anche al fine di adottare le pertinenti norme internazionali, 

nonché alla riduzione delle sovrapposizioni di norme in materia di requisiti di prova 

e certificazione, alla promozione della fiducia nei rispettivi organismi di valutazione 

della conformità dell'altra Parte e al miglioramento globale della cooperazione in 

materia di valutazione della conformità e standardizzazione. Vanno prese in 

considerazione anche le disposizioni relative all'etichettatura e i mezzi per evitare 

informazioni fuorvianti per i consumatori. 

 

- Coerenza della regolamentazione 

L'accordo includerà discipline trasversali sulla coerenza e sulla trasparenza della 

regolamentazione per lo sviluppo e l'attuazione di norme efficienti, efficaci in termini 

di costi e più compatibili per le merci e i servizi, inclusi le consultazioni precoci sulle 

regolamentazioni significative, l'uso delle valutazioni dell'impatto, la revisione 

periodica delle misure normative esistenti e l'applicazione di buone pratiche di 

regolamentazione. 
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- Disposizioni settoriali 

L'accordo includerà disposizioni o allegati contenenti impegni o passi supplementari 

volti a promuovere la compatibilità normativa in settori di beni e servizi specifici e 

reciprocamente concordati al fine di ridurre i costi derivanti dalle differenze 

normative in settori particolari, inclusa, se del caso, la considerazione di approcci in 

materia di armonizzazione normativa, equivalenza o riconoscimento reciproco. 

Saranno incluse disposizioni e procedure specifiche e sostanziali nei settori 

d'importanza significativa per l'economia transatlantica, tra cui l'industria 

automobilistica, chimica, farmaceutica e sanitaria, le tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione e i servizi finanziari, assicurando l'eliminazione degli ostacoli 

non tariffari esistenti, prevenendo l'adozione di nuovi e consentendo un livello di 

accesso al mercato che sia superiore rispetto a quello garantito dalle regole 

orizzontali dell'accordo. Per quanto riguarda i servizi finanziari i negoziati devono 

mirare a un quadro comune per la cooperazione prudenziale. 

 

26. L'accordo includerà inoltre un quadro per individuare opportunità e indirizzare ulteriori 

lavori sulle questioni normative, tra cui le disposizioni che forniscono una base 

istituzionale per inserire i risultati di successive discussioni regolamentari nell'accordo 

globale.  

 

27. L'accordo deve essere vincolante per tutte le autorità di regolamentazione e per le altre 

autorità competenti di entrambe le Parti. 
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NORME 

Diritti di proprietà intellettuale 

28. L'accordo deve contemplare le questioni connesse ai diritti di proprietà intellettuale. 

Rispecchierà l'alta importanza attribuita dalla Parti alla protezione della proprietà intellettuale 

e si baserà sul dialogo esistente tra UE e Stati Uniti in questo settore. 

 

29. I negoziati devono trattare, in particolare, le aree più pertinenti per promuovere lo scambio 

di beni e servizi con contenuti di proprietà intellettuale (IP) al fine di sostenere 

l'innovazione. I negoziati mireranno a prevedere una protezione rafforzata e il riconoscimento 

mediante l'accordo delle indicazioni geografiche dell'UE, basandosi sui TRIPS e 

integrandoli, affrontando inoltre il rapporto con la loro precedente utilizzazione sul 

mercato statunitense al fine di risolvere in modo soddisfacente i conflitti esistenti. Previa 

consultazione del comitato della politica commerciale, nei negoziati verranno prese in 

considerazione ulteriori questioni in materia di diritti di proprietà intellettuale. 

 

30. L'accordo non deve prevedere disposizioni sulle sanzioni penali. 

 

Commercio e sviluppo sostenibile 

31. Entrambe le Parti assumeranno impegni per quanto riguarda gli aspetti lavorativi e 

ambientali del commercio e dello sviluppo sostenibili. Si prenderanno in considerazione 

misure per facilitare e promuovere lo scambio di merci rispettose dell'ambiente e a basse 

emissioni di carbonio, beni, servizi e tecnologie caratterizzati da un uso efficiente 

dell'energia e delle risorse, anche tramite appalti pubblici verdi e un sostegno alle scelte di 

acquisto informate da parte dei consumatori. L'accordo deve inoltre contemplare disposizioni 

volte a promuovere il rispetto e l'attuazione efficace degli accordi e delle norme concordate a 

livello internazionale in ambito di lavoro e di ambiente, quale condizione necessaria per uno 

sviluppo sostenibile.  
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32. Nell'accordo saranno previsti meccanismi per promuovere condizioni di lavoro dignitose 

grazie all'efficace applicazione a livello nazionale delle norme fondamentali in materia di 

lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), di cui alla dichiarazione dell'ILO 

del 1998 sui principi e diritti fondamentali nel lavoro e ai pertinenti accordi multilaterali 

sull'ambiente. Si dovrà inoltre migliorare la cooperazione sugli aspetti commerciali dello 

sviluppo sostenibile. Particolare rilievo sarà dato all'importanza dell'applicazione delle norme 

nazionali sul lavoro e sull'ambiente. L'accordo deve inoltre contemplare disposizioni a 

sostegno delle norme riconosciute a livello internazionale in materia di responsabilità 

sociale delle imprese, nonché di conservazione, gestione sostenibile e promozione del 

commercio di risorse naturali sostenibili e ottenute in modo lecito come il legname, le 

risorse ittiche o la fauna selvatica. Esso contemplerà inoltre la verifica dell'attuazione di tali 

disposizioni mediante un meccanismo basato sulla partecipazione della società civile e un 

meccanismo di composizione di eventuali controversie. 

 

33. L'impatto a livello economico, sociale e ambientale sarà esaminato mediante una valutazione 

d'impatto per la sostenibilità (SIA) indipendente, cui partecipi la società civile, che sarà 

condotta in parallelo ai negoziati e che sarà conclusa prima della parafatura dell'accordo. La 

SIA mirerà a chiarire i probabili effetti dell'accordo sullo sviluppo sostenibile, nonché a 

proporre misure (in settori commerciali e non commerciali) per massimizzare i vantaggi 

dell'accordo e prevenire o ridurre al minimo gli eventuali impatti negativi. La 

Commissione assicura che la SIA venga effettuata nell'ambito di un dialogo regolare con 

tutte le pertinenti parti interessate della società civile. Nel corso dei negoziati, la 

Commissione mantiene inoltre un dialogo regolare con tutte le pertinenti parti interessate 

della società civile. 
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Dogane e agevolazione degli scambi  

34. L'accordo deve comprendere disposizioni volte ad agevolare gli scambi tra le Parti, 

garantendo nel contempo controlli efficaci e misure antifrode. A tal fine deve prevedere 

impegni su norme, prescrizioni, formalità e procedure applicate dalle Parti in materia di 

importazione, esportazione e transito. Tali impegni devono essere molto ambiziosi e 

andare oltre gli impegni negoziati in ambito OMC. Tali disposizioni devono promuovere la 

modernizzazione e la semplificazione di norme e procedure, la documentazione standard, 

la trasparenza, il reciproco riconoscimento delle norme e la cooperazione tra autorità 

doganali. 

 

Accordi commerciali settoriali 

35. Ove opportuno, l'accordo deve riesaminare, ampliare e completare gli accordi commerciali 

settoriali esistenti, quali l'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul 

commercio del vino, in particolare per quanto riguarda le negoziazioni delle menzioni di cui 

all'allegato II dell'accordo del 2005, l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità 

europea e gli Stati Uniti d'America e l'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza nel 

settore doganale tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America.  

 

Commercio e concorrenza 

36. L'accordo deve mirare a stabilire disposizioni in materia di politica della concorrenza, tra cui 

disposizioni su antitrust, fusioni e aiuti di Stato. Inoltre l'accordo deve trattare la questione dei 

monopoli di stato, delle imprese di proprietà dello stato e delle imprese cui sono stati concessi 

diritti speciali o esclusivi.  

 

Aspetti dell'energia e delle materie prime connessi al commercio 

37. L'accordo deve comprendere disposizioni sugli aspetti dell'energia e delle materie prime 

connessi al commercio e agli investimenti. I negoziati devono mirare a garantire un contesto 

imprenditoriale aperto, trasparente e prevedibile in campo energetico e ad assicurare un 

accesso illimitato e sostenibile alle materie prime. 
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Piccole e medie imprese 

38. L'accordo deve includere disposizioni sugli aspetti connessi al commercio che interessano 

le piccole e medie imprese. 

 

Movimenti dei capitali e pagamenti  

39. L'accordo deve contemplare disposizioni sulla liberalizzazione totale dei pagamenti 

correnti e dei movimenti di capitali, nonché una clausola di standstill. Deve comportare 

disposizioni sulle eccezioni (carve-out) (ad es. in caso di gravi difficoltà per la politica 

monetaria e dei cambi, o per motivi fiscali o di vigilanza prudenziale) conformi alle 

disposizioni relative alla libera circolazione dei capitali del trattato UE. I negoziati devono 

tener conto degli aspetti sensibili della liberalizzazione dei movimenti di capitali non legati 

agli investimenti diretti. 

 

Trasparenza 

40. L'accordo deve includere le questioni connesse alla trasparenza e a tal fine deve prevedere 

disposizioni riguardanti: 

- l'impegno alla consultazione preventiva delle Parti interessate prima dell'introduzione 

di misure che abbiano effetti sugli scambi e sugli investimenti; 

- la pubblicazione delle norme e delle misure generali che abbiano effetti sugli scambi 

e sugli investimenti internazionali in beni e servizi; 

- la trasparenza, per quanto riguarda l'applicazione di misure che abbiano effetti sugli 

scambi e sugli investimenti internazionali in beni e servizi.  

 

41. Nessuna disposizione dell'accordo deve pregiudicare la legislazione dell'UE o degli Stati 

membri in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali. 

 

Altri settori 

42. A seguito di un'analisi della Commissione e previa consultazione del comitato della politica 

commerciale e in conformità dei trattati UE, l'accordo può contemplare disposizioni 

riguardanti altri settori che riguardano i rapporti economici e commerciali se nel corso dei 

negoziati viene espresso un interesse comune in tal senso. 
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Quadro istituzionale e disposizioni finali 

43. Quadro istituzionale 

L'accordo deve creare una struttura istituzionale per garantire un follow-up efficace agli 

impegni presi nell'ambito dell'accordo, nonché per promuovere la realizzazione 

progressiva della compatibilità dei quadri normativi. 

 

44. La Commissione, in uno spirito di trasparenza, riferirà regolarmente al Comitato della 

politica commerciale sull'andamento dei negoziati. La Commissione, conformemente ai 

trattati, può rivolgere raccomandazioni al Consiglio riguardo a eventuali direttive di 

negoziato supplementari per qualsiasi questione, con le stesse procedure di adozione, 

comprese le regole di voto, previste per il presente mandato. 

 

45. Composizione delle controversie 

L'accordo deve prevedere un efficace meccanismo di risoluzione delle controversie che 

assicuri il rispetto ad opera delle Parti delle norme reciprocamente concordate. 

L'accordo deve contenere disposizioni per una soluzione opportuna dei problemi, come ad 

esempio un meccanismo flessibile di mediazione. Tale meccanismo farà particolare attenzione 

a facilitare la risoluzione delle divergenze sulle questioni connesse agli ostacoli non tariffari. 

 A 1 

46. Lingue facenti fede 

L'accordo, facente ugualmente fede in tutte le lingue ufficiali dell'UE, deve comprendere 

una clausola relativa alla lingua. 

 

___________________________ 
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PREMESSA 
Il TTIP («Trattato transatlantico per il commercio e gli investimenti, in inglese Transatlantic Trade and 

Investment Partnership) è un accordo che si sta negoziando tra Unione europea e Stati Uniti, con 

l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli al commercio e agli investimenti, che attualmente ne caratterizzano 

le relazioni.  

Il settore agroalimentare sarà fortemente coinvolto dall’esito del negoziato ed è oggi anche l’ambito 

che maggiormente sta attirando l’interesse dell’opinione pubblica italiana, per la sensibilità che il tema 

riveste per i consumatori.  

Per queste ragioni l’avvio di una riflessione più profonda sulle implicazioni del TTIP per 

l’agroalimentare può essere utile a delineare meglio, anche rispetto all’opinione pubblica, i contorni del 

negoziato, gli interessi e i rischi che sono in gioco per l’Europa e per l’Italia. 

 

COMMERCIO AGROALIMENTARE: EUROPA-USA 

Nonostante si tratti dei due maggiori player dell’agroalimentare mondiale solo l’8% delle importazioni 

agroalimentari europee proviene dagli Stati Uniti, mentre le esportazioni UE oltreoceano pesano per il 

13% del totale. Se da un lato si tratta di volumi ancora (troppo) marginali in termini di scambi 

commerciali, dall’altro le opportunità di crescita sono notevoli. Le dinamiche degli ultimi anni 

indicano, infatti, come il ruolo dell’Europa negli scambi con gli USA sia cresciuto rapidamente, 

soprattutto sul versante delle esportazioni.  

Per la parte agricola il livello degli scambi è rimasto all’incirca costante negli ultimi 25 anni, con un 

saldo negativo per l’Europa pari a circa 2,7 miliardi.  

Dal lato dei prodotti trasformati – vino, olio, caseari, etc. – le dinamiche sono state, invece, diverse e 

hanno visto una progressiva crescita delle esportazioni europee verso gli USA, partita all’inizio degli 

anni novanta e tuttora in corso.  

Il saldo della bilancia agroalimentare è nel complesso positivo per l’Europa (+ 6 miliardi) e 

caratterizzato da una continua crescita (+36% negli ultimi 10 anni). Il volume complessivo delle 

esportazioni europee ammonta oggi a quasi 17 miliardi di euro,  

Il maggior esportatore di prodotti agroalimentari negli USA è la Francia, seguita da Paesi Bassi e 

Germania e dall’Italia che conta per quasi il 20% del totale delle esportazioni agroalimentari europee 

verso gli Stati Uniti. 
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Scambi commerciali Europa – Stati Uniti (1990 – 2012 in miliardi di €) 

 

                PRODOTTI AGRICOLI               PRODOTTI TRASFORMATI  TOTALE    

 

 

 

 

COMMERCIO AGROALIMENTARE: ITALIA-USA 

Gli Stati Uniti rappresentano uno sbocco fondamentale per l’export agroalimentare italiano. Dopo 

Germania e Francia, infatti, il mercato statunitense rappresenta la terza destinazione dell’export 

agroalimentare nazionale. In particolare per alcuni comparti come il vino, l’olio, i formaggi, i salumi e i 

prosciutti, rispetto ai quali l’Italia detiene il primato delle importazioni USA.   

Nel complesso l’Italia esporta quasi 3 miliardi di euro verso gli Stati Uniti, circa il 9% del totale 

esportazioni agroalimentari; rispetto al totale la componente agricola incide per poco più di 64 milioni 

(2,2% del totale). 

Sul versante delle importazioni agroalimentari lo scenario è differente: l’Italia acquista dagli USA 806 

milioni di prodotti agroalimentari, di cui circa i 2/3 riconducibili a beni agricoli   

Il saldo commerciale dei beni alimentari è positivo e superiore a 2,5 miliardi, mentre quello agricolo è 

negativo per oltre 452 milioni di euro. Nello specifico, il saldo è negativo per commodity come cereali 

e soia ed è ampiamente positivo per il vino (oltre 1 miliardo di saldo attivo), l’olio, i formaggi, la pasta 

e i trasformati in generale. 

 

 

 

 

IMPORT 

EXPORT 

EXPORT 
EXPORT 

IMPORT 
IMPORT 

- 2,7 MLD 

+ 8,7MLD 

+ 6 MLD 
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Il commercio agricolo tra Italia e Stati Uniti 

 EXPORT IMPORT SALDO 

 (euro) (euro) (euro) 

PRODOTTI AGRICOLI, SILVICOLI E DELLA PESCA 64.041.381 516.759.599 -452.718.218 

di cui:    

AA011-Prodotti di colture agricole non permanenti 17.887.796 267.072.859 -249.185.063 

 - di cui Cereali (escluso il riso), legumi da granella e 

semi oleosi 1.019.739 240.358.467 -239.338.728 

AA012-Prodotti di colture permanenti 40.170.158 181.403.002 -141.232.844 

 - frutta in guscio 35.895.691 177.393.423 -141.497.732 

AA014-Animali vivi e prodotti di origine animale 1.128.686 20.962.715 -19.834.029 

AA03-Prodotti della pesca e dell'acquacoltura 1.249.311 35.332.253 -34.082.942 

PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO 2.796.619.091 289.717.621 2.506.901.470 

 di cui:    
CA101-Carne lavorata e conservata e prodotti a base 

di carne 76.495.495 43.417.216 33.078.279 

CA102-Pesce, crostacei e molluschi lavorati e 

conservati 7.060.388 20.458.894 -13.398.506 

CA103-Frutta e ortaggi lavorati e conservati 140.088.240 60.502.823 79.585.417 

CA104-Oli e grassi vegetali e animali 425.694.138 72.086.138 353.608.000 

CA105-Prodotti delle industrie lattiero-casearie 245.907.824 244.456 245.663.368 

CA106-Granaglie, amidi e di prodotti amidacei 29.718.219 826.808 28.891.411 

CA107-Prodotti da forno e farinacei 252.253.604 1.533.804 250.719.800 

CA108-Altri prodotti alimentari (zucchero, cioccolata, 

spezie) 286.831.511 13.539.071 273.292.440 

CA109-Prodotti per l'alimentazione degli animali 4.979.700 8.511.135 -3.531.435 

CA110-Bevande 1.327.267.713 68.560.744 1.258.706.969 

 - di cui Vini di uve 1.077.732.505 46.420.144 1.031.312.361 

 - di cui Birra 12.770.383 1.163.700 11.606.683 

TOTALE PRODOTTI AGROALIMENTARI 2.860.660.472 806.477.220 2.054.183.252 

 

 

BARRIERE TARIFFARIE E NON TARIFFARIE 

Attualmente i rapporti commerciali tra le due realtà sono ostacolati soprattutto dalle cosiddette barriere 

non tariffarie (differenze nei requisiti – sanitari, ambientali, etc. – che regolano la circolazione dei 

prodotti alimentari). Quelle tariffarie hanno un impatto minore e riguardano più le esportazioni USA 

verso l’Europa che il contrario. Questo significa che un negoziato finalizzato ad abbattere solo le 

residue barriere tariffarie genererebbe dei benefici limitati per l’Europa. Il grande interesse di entrambi 

i blocchi negoziali si concentra, dunque, principalmente sulle barriere non tariffarie e sugli ostacoli 

amministrativi. 

 

Nell’ambito delle barriere non tariffarie al commercio si identificano 2 categorie principali (si tratta di 

misure legali a livello WTO ma che spesso hanno un effetto protezionistico): 

 

1. SPS - Misure Sanitarie e Fitosanitarie: l’obiettivo è garantire la sicurezza alimentare e il 

benessere degli animali e delle piante 
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2. TBT - Barriere tecniche al commercio: strumenti-norme (nella forma di regolamenti, 

richieste di standard, certificazioni, etichettatura, caratteristiche del packaging), create 

dai governi nazionali e messe in atto allo scopo di proteggere il mercato interno  

 

Dal punto di vista procedurale, nei Comitati che discutono le SPS e le TBT possono nascere delle 

richieste di chiarimento/reclami (Specific Trade Concern) quando un Paese ritiene che un altro sia 

venuto meno all’accordo commerciale. Quando queste divergenze non vengono risolte all’interno dei 

comitati, spesso sfociano in vere e proprie dispute commerciali 

Recenti studi d’impatto hanno stimato che ad una riduzione del 25% delle barriere non tariffarie, 

accompagnata dall’azzeramento di quelle tariffarie, corrisponderebbe una crescita dei volumi scambiati 

tra i due player superiore al 40%, con un incremento delle esportazioni europee verso gli Stati Uniti di 

circa il 120%. 

I comparti maggiormente coinvolti sarebbero, oltre ai prodotti trasformati, le carni rosse, lo zucchero e 

il latte che vedrebbero aumentare sia le importazioni che le esportazioni su entrambe le sponde 

dell’accordo transatlantico. In particolare il comparto lattiero vedrebbe un forte incremento delle 

esportazioni, mentre maggiori sarebbero le minacce competitive per le carni. Altri comparti, come il 

vino e gli alcolici, i salumi, i formaggi, dovrebbero beneficiare sensibilmente di una eventuale 

riduzione delle barriere sanitarie e tecniche. 

 

Di seguito si riportano alcuni esempi di barriere tariffarie e non tariffarie applicate alle principali 

esportazioni agroalimentari verso gli Stati Uniti: 

 

• Carne e prodotti derivati. In generale, l’esportazione di carne delle diverse specie negli Stati 

Uniti è regolamentata per motivi sanitari. Le restrizioni sono dovute alla presenza in determinati 

Stati, o aree geografiche, di patologie animali, come la BSE per i bovini, la malattia vescicolare 

per i suini ecc. Per quanto riguarda la carne suina processata, dal nostro paese è possibile 

esportare prosciutti crudi stagionati di almeno 400 giorni e prodotti cotti (prosciutto cotto, 

mortadella, cotechino). Tuttavia, dal maggio 2013 le carni suine e suoi derivati provenienti dalle 

Regioni del Centro Nord possono essere esportate senza vincoli sulla durata della stagionatura, 

purchè indenni da malattia vescicolare. Un altro aspetto che limita le esportazioni è 

rappresentato dai criteri di accettabilità per la presenza di alcuni microrganismi, come nel caso 

della Listeria monocytogenes per la quale negli Stati Uniti è richiesta l’assenza in 25 g di 

prodotto, mentre nell’UE è ammessa la presenza di 100 batteri per grammo di prodotto finito. In 

tale contesto le Autorità USA non hanno ancora revocato il provvedimento di 100% 

reinspection, in base al quale i prodotti di salumeria esportati stazionano nelle dogane 

statunitensi in attesa di essere campionati per moltissimi giorni, determinando un aggravio dei 

costi dovuti alle ingenti tariffe doganali e rendendo di fatto il mercato non più competitivo. Il 

divieto d’importazione di prodotti a base di carne bovina, come la bresaola, per ragioni 

connesse alla BSE è stato in parte mitigato nel luglio 2013 quando le autorità statunitensi hanno 

confermato la possibilità per le aziende italiane di esportare negli Stati Uniti bresaola ottenuta 

da carni provenienti dagli USA. 

 

• Latte e derivati. In via generale l’esportazione di latte è disciplinata dall’Import Milk Act, 

(emanato nel 1928). Chi esporta deve innanzitutto interagire con un importatore in possesso di 

un permesso speciale, rilasciato dal Department of Health and Human Services; inoltre la 

commercializzazione è soggetta a differente regolamentazione a seconda dello Stato che 

importa i prodotti. Nel caso dei formaggi, invece, esistono disposizioni rispetto alle quote che 
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possono essere esportate. Molti formaggi di late vaccino (con l’eccezione di alcuni stagionati a 

pasta molle) sono soggetti a un sistema di quote tariffarie (Tariff Rate Quota – TRQ). Per 

importare questi prodotti è necessario ottenere una licenza che, se rilasciata, permette di 

ottenere un dazio ridotto (low-tier rate), purché la quantità complessiva importata non superi 

una soglia massima (quota). In alternativa, i fuori quota pagano la tariffa “normale” (high-tier 

rate).  

 

• Ortofrutta. I prodotti ortofrutticoli freschi (frutta, verdura) possono essere esportati negli USA 

solo se è presente un importatore munito di una licenza speciale rilasciata dall’USDA e se sono 

utilizzate procedure di fumigazione e trattamento a freddo per l’eliminazione di insetti nocivi. 

In questo caso occorre comunque preventivamente verificare la presenza di restrizioni o di 

divieti relativi a particolari prodotti ortofrutticoli e al Paese di provenienza. Ad/es per 

l’esportazione di mele dall’Italia attualmente sono necessari la licenza di importazione, una 

dichiarazione di spedizione; il certificato fitosanitario rilasciato in Italia e particolari trattamenti 

condotti a bassa temperatura per eliminare gli insetti Ceratitis capitata (mosca mediterranea 

della frutta) e Ceratitis rosa (mosca natalizia della frutta). 

 

• Olio d’oliva. Relativamente alle esportazioni di olio d’oliva, si registra il problema della 

presenza dei residui di pesticida chlorpyrifos ethyl riscontrata nell’olio di oliva italiano e 

regolarmente consentita in Europa nei limiti di cui al regolamento UE n. 149/2008, ma non 

consentita negli USA, dove invece è prevista per vari oli di semi. Negli Stati Uniti l’olio di 

oliva con detti residui viene pertanto giudicato “non idoneo al consumo umano”. La minima 

presenza di Chlorpyrifos riscontrata dalla FDA statunitense comporta, tra i vari problemi, il 

blocco della merce in dogana, il respingimento dell’olio e una serie di mesi di sorveglianza 

speciale da parte dell’FDA. La questione rischia di danneggiare seriamente l'esportazione di gran 

parte dell’olio 100% italiano, comprese molte DOP in quanto la contaminazione con il pesticida 

sopra richiamato è spesso fisiologica in virtù della promiscuità degli oliveti italiani con altre 

colture (frutteti, ortaggi). Ulteriori restrizioni potrebbero derivare, inoltre, dai possibili sviluppi 

normativi (ad es/ tentativi di introdurre un “Marketing Order”) che mirano a regolamentare gli 

aspetti legati alla vendita (ad esempio etichetta, confezione e controlli di qualità) di alcuni 

generi alimentari, tra cui l’olio d’oliva. Tale situazione porterebbe a una definizione di “olio 

extravergine” divergente dagli standard europei.  

 

• Bevande alcoliche. L’esportazione di bevande alcoliche negli Stati Uniti deve seguire una 

procedura particolare che prevede uno scrupoloso accertamento dei requisiti prima 

dell’immissione sul mercato statunitense. Possono essere importate soltanto da operatori 

statunitensi muniti di licenze speciali rilasciate dal TTB (Alcohol and Tobacco Tax and Trade 

Bureau). Oltre alle tasse federali, i prodotti importati sono soggetti anche alle tasse interne, 

applicate in maniera difforme dai vari Stati. Le norme sull’etichettatura sono rigide e prevedono 

l’approvazione dell’etichetta da parte del TTB che rilascia il COLA (Certificate of Label 

Approval). In etichetta devono figurare, tra l’altro, diversi requisiti tra cui specifiche dimensioni 

dei caratteri, evidenze sul fatto che il consumo di alcol influisce negativamente sulle capacità di 

guidare e che può causare danni per la salute. In alcuni casi è prevista una valutazione 

preventiva all’approvazione dell’etichetta (PRE-COLA) che comprende una serie di controlli 

tra cui accertamenti analitici di laboratorio e verifica del contenuto di solfiti. Ancora più 

stringente la normativa per l’esportazione del vino bio che deve essere privo di solfiti 
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(autorizzati dall’UE nei limiti dell’Allegato del regolamento (UE) n. 203/2012 della 

Commissione) e delle sostanze indicate nella National List NOP 205.605. Nel caso delle grappe 

è da rilevare che la quantità massima di alcool metilico che può essere presente nelle bevande 

spiritose è inferiore a quanto ammesso dalla legge comunitaria. Il tema ha particolare rilevanza 

per la IG “Grappa” in quanto le caratteristiche delle materie prime, le vinacce, non permettono 

di scendere al di sotto dei valori previsti dalla normativa statunitense.  

 

• Pasta. Per l’esportazione della pasta occorre considerare che in alcuni Stati USA (California, 

Connecticut, Florida e Oregon) è obbligatorio arricchire il prodotto con vitamine. Altri stati, 

come quello di New York, considerano tale arricchimento opzionale. Inoltre, da oltre quindici 

anni, il Governo federale ha imposto dazi antidumping e antisovvenzione sulle paste alimentari 

italiane (con l’eccezione delle paste all’uovo). Le aziende che esportano per la prima volta negli 

US, sono soggette ad un dazio antidumping del 15,45%, al quale viene aggiunto un dazio 

compensativo del 3,85%, salvo successiva rideterminazione di tali dazi, previa verifica dei libri 

contabili dell’azienda attraverso un procedimento denominato “New Shipper Review”. Ad oggi, 

la III revisione amministrativa quinquennale (la c.d. “sunset review”), ha respinto la revoca 

delle misure adottate nei confronti della pasta italiana.   

 

• Tonno in olio d’oliva e cibi conservati. Occorre rilevare che le importazioni negli US di tonno 

all’olio d’oliva sono gravate da un dazio molto elevato, pari al 35%, che rende di fatto 

impossibile alle aziende italiane affrontare il mercato statunitense. I prodotti conservati in 

scatola a basso livello di acidità devono invece essere registrati presso la FDA, così come gli 

stabilimenti di produzione. L’iter per espletare tale procedura comporta tempi lunghi e richiede 

la compilazione di formulari molto dettagliati con informazioni di natura tecnica.  

 

Nell’ambito delle barriere non tariffarie, oltre ai casi segnalati per specifici settori/prodotti è opportuno 

richiamare il tema più generale del riconoscimento delle indicazioni d’origine rispetto al quale, 

soprattutto grazie alla spinta dell’Italia, sono stati fatti passi avanti nella bozza di testo del mandato 

negoziale. Tuttavia, resta da verificare attraverso quali modalità avverrà il riconoscimento e come 

saranno tutelati i prodotti italiani, che costituiscono la quota più elevata delle indicazioni geografiche 

europee registrate. 

 

Inoltre, più recentemente, si sta cominciando a diffondere una tipologia di indicazione ingannevole che 

può rappresentare un ostacolo all’esportazione ed alla commercializzazione di prodotti italiani che 

consiste nella possibilità di richiedere la registrazione di domini internet che richiamano 

espressamente prodotti agroalimentari (“.vin” oppure “.wine” “.food”). Il tema, particolarmente 

sensibile per il settore alimentare va pertanto portato all’attenzione dei negoziatori come problematica 

orizzontale per tutti i settori. 

 
  

TTIP: MINACCIA O OPPORTUNITÀ? 

In molti prevedono che con l’entrata in vigore di questo accordo si concretizzi il rischio dell’ingresso di 

merci e alimenti di cattiva qualità prodotti dalle multinazionali americane, tipico l’esempio della carne 

di animali allevati con ormoni (effettivamente ammessi in USA e vietati in Ue) o dei formaggi Italian 

sounding come l’«Asiago Cheese» prodotto in Minnesota o il famigerato «Parmesan».  

Sempre secondo la visione più pessimistica le leggi nazionali e le comunità locali non potranno opporsi 

in quanto le leggi e i regolamenti devono sottostare al trattato. Addirittura si vocifera che anche le 
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sentenze dei giudici europei non potranno opporsi ai prodotti statunitensi perché il TTIP obbliga i 

cittadini europei, singoli e in associazione, a rivolgessi, non al giudice nazionale, ma a un tribunale di 

natura privata per tentare un arbitrato lottando a proprie spese contro gli staff legali delle 

multinazionali. 

I sostenitori dell’accordo invece assicurano che, poiché le relazioni commerciali fra gli Stati Uniti e 

l’Unione Europea siano già le più rilevanti al mondo, ed ogni giorno vengano scambiati beni e servizi 

pari a 2 miliardi di euro, ogni barriera commerciale che viene eliminata potrebbe creare ulteriori e 

significativi vantaggi economici. Gli economisti incaricati di valutare i benefici di questo trattato 

indicano che sarà proprio l’agricoltura a trarre i vantaggi maggiori da una positiva conclusione dei 

negoziati, a causa dell’entità delle attuali barriere non tariffarie, tra cui le restrizioni sanitarie, alle 

esportazioni agroalimentari italiane. La somma delle barriere, tariffarie e non, nel settore viene stimata 

intorno al 40% del valore delle merci, allo stesso livello della meccanica e poco meno rispetto al 

sistema moda, imponendo così un onere pesantissimo e difficilmente sostenibile per gli esportatori.  

Insomma, il 10% dei benefici stimati alla conclusione dei negoziati vede protagonisti formaggi, carne, 

vino, olio e tante altre eccellenze del nostro agroalimentare. 

Inoltre, secondo uno studio commissionato dal Dipartimento politiche della coesione del Parlamento 

europeo («Risks and opportunities for the eu agri-food sector in a possible eu-us trade agreement »), tra 

le opportunità dell’accordo ci sono l’eliminazione di alcune barriere non tariffarie che frenano l’export 

europeo di vini, formaggi, carni, ortofrutta e olio di oliva. Tra i rischi di un eventuale accordo ci sono 

semmai le condizioni di partenza delle differenti agricolture, con la struttura di quella americana che 

per dimensioni aziendali e costi di produzione potrebbe surclassare, in condizioni di mercato aperto e 

senza protezioni, la produzione di materie prime europee.  

Altri negoziati commerciali però utilizzano tetti e soglie, ovvero quote, che proteggono alcuni settori, 

troppo esposti, dell’agricoltura europea.   

In conclusione: 

• Gli interessi non si misurano guardando solo ai flussi commerciali ma anche, nel caso delle 

barriere non tariffarie, alle conseguenze più generali che ne potrebbero derivare. 

• I principi su cui si basano i livelli di protezione dei cittadini non sono oggetto di 

discussione. L’obiettivo è superare ostacoli al commercio che non ledono questi principi (ad es. 

il tema degli OGM, come della carne agli ormoni non rientrano nei temi del negoziato) 

• L’Europa e l’Italia esprimono degli interessi difensivi, sui cui probabilmente andranno 

negoziate alcune concessioni, come nel caso della carne e dei prodotti lattiero-caseari 

provenienti dagli USA, oggi tassati per oltre il 40% del loro valore. 

• La partita in gioco per l’Italia è importante e strategica, soprattutto alla luce della crisi 

(ormai strutturale) che connota i consumi alimentari a livello nazionale e della struttura 

imprenditoriale su cui poggia il nostro settore, composta da quelle piccole e medie imprese che 

in una competizione globale sono più sensibili ed esposte ai vincoli tariffari e non tariffari. 
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ALLEGATO 

ESPORTAZIONI AGROALIMENTARI ITALIANE VERSO GLI USA: PRINCIPALI BARRIERE 

(TARIFFARIE E NON TARIFFARIE) 

 

BARRIERE ALL’EXPORT 
SETTORE/PRODOTTO 

TARIFFARIE NON TARIFFARIE 

Carne suina e prodotti derivati 

 • Stagionatura di almeno 400 

giorni per prosciutti crudi ad 

eccezione di quelli provenienti 

dalle regioni del Centro-Nord; 

• Restrizioni dovute a malattia 

vescicolare; 

• Presenza di microrganismi, 

(Listeria monocytogenes): è 

richiesta l’assenza in 25 g di 

prodotto, (nell’UE è ammessa la 

presenza di 100 batteri per 

grammo di prodotto).  

Carne bovina e prodotti derivati 

 • Per ragioni connesse alla BSE 

divieto importazione di bresaola 

(da luglio 2013 possibile 

esportare bresaola ottenuta da 

carni USA). 

Latte  

 • Chi importa deve possedere 

permesso speciale e 

commercializzazione soggetta a 

differente regolamentazione a 

seconda dello Stato. 

Formaggi  

• Formaggi di latte vaccino (con 

l’eccezione di alcuni stagionati 

a pasta molle) soggetti a un 

sistema di quote tariffarie 

 

Ortofrutticoli freschi 

 • Procedure di fumigazione e 

trattamento a freddo per 

l’eliminazione di insetti nocivi; 

• Restrizioni o di divieti relativi a 

particolari prodotti ortofrutticoli 

e al Paese di provenienza. 

Olio d’oliva 

 • Non è consentita la presenza di 

residui di pesticida chlorpyrifos 

ethyl (autorizzati dall’UE); 

• Ulteriori possibili restrizioni 

derivanti da tentativi di 

introdurre normative che 

66



 

regolamentano gli aspetti legati 

alla vendita e che porterebbero 

a una definizione di “olio 

extravergine” divergente dagli 

standard europei. 

Bevande alcoliche 

• Tassazione federale e 

tassazione interna diversa tra i 

vari Stati 

• Procedura particolare che 

prevede un accertamento dei 

requisiti prima dell’immissione 

sul mercato statunitense; 

• Norme di etichettatura rigide 

(COLA); 

• Accertamenti analitici di 

laboratorio e verifica contenuto 

di solfiti; 

• Assenza di solfiti nel vino bio 

(autorizzati dall’UE); 

• Grappe: quantità massima di 

alcool metilico inferiore rispetto 

a quanto ammesso dall’UE 

(problemi con le IG) 

Pasta  

• Dazi antidumping e 

antisovvenzione sulle paste 

alimentari italiane (con 

l’eccezione delle paste all’uovo) 

• In alcuni Stati USA obbligatorio 

arricchire il prodotto con 

vitamine 

Tonno in olio d’oliva 

• Dazio pari al 35%, che rende di 

fatto impossibile alle aziende 

italiane affrontare il mercato 

statunitense 
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Contributo Coldiretti all’Audizione sul TTIP presso la Commissione agricoltura 

della Camera dei Deputati del 15 gennaio 2015 

Lanciati a giugno 2013, i negoziati tra l’Unione europea e gli Stati Uniti per il Partenariato 
Transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) costituiscono un esercizio di proporzioni 
storiche (i due blocchi coprono insieme quasi la metà del PIL mondiale), che ha l’obiettivo, al di là 
del modello di Accordo di libero scambio, di ricercare maggiore convergenza normativa e degli 
standard europei e statunitensi. 

Come emerge dai dati sui flussi commerciali, l’agricoltura rappresenta una componente 
importante ed è sicuramente un settore sensibile all’interno dei negoziati; in questo 
campo la Commissione europea deve portare avanti i negoziati con l’obiettivo di garantire un 
miglior accesso al mercato americano in diversi settori, risolvendo parallelamente la 
questione delle barriere non tariffarie (ovvero quelle norme tecniche e le restrizioni sanitarie 
e fitosanitarie che ostacolano il commercio ad esempio per l’olio di oliva e l’ortofrutta), e 
proteggendo gli interessi dei settori sensibili per l’Italia e in generale dell’Ue. L’Esecutivo 
dell’Ue ha in varie occasioni dichiarato l’intenzione di cercare maggiore protezione per le 
Indicazioni geografiche europee nel mercato americano, ribadendo al contempo che l’UE non 
cambierà la sua normativa relativa agli OGM, ormoni e in generale non abbasserà gli standard di 
sicurezza alimentare per i consumatori europei.  
 
Coldiretti auspica, pertanto, che le rassicurazioni fornite da parte dell’Esecutivo dell’Ue trovino un 
riscontro effettivo nel corso dei negoziati ed intende fornire in questo documento taluni elementi di 
riflessione sulle questioni sensibili che interessano il settore agro-alimentare.  
 
 

QUESTIONI SENSIBILI 
- Protezione delle Indicazioni Geografiche; 
- Sicurezza alimentare: Coltivazioni OGM; Clonazione; utilizzo negli Stati Uniti di 

ormoni della crescita nella zootecnia, uso di antibiotici e “pollo alla varechina”; 
- Contraffazione alimentare del “Made in Italy” e fenomeno dell’Italian sounding; 
- Barriere non tariffarie  

 
 
PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE 

Secondo il mandato negoziale, “i negoziati mireranno a prevedere una protezione rafforzata e il 
riconoscimento mediante l'accordo delle indicazioni geografiche dell'UE, basandosi sui TRIPS e 
integrandoli, affrontando inoltre il rapporto con la loro precedente utilizzazione sul mercato 
statunitense al fine di risolvere in modo soddisfacente i conflitti esistenti”. 

L’11 marzo oltre 50 senatori hanno indirizzato una lettera al Segretario di Stato americano, Tom 
Vilsak, e al Rappresentante per il commercio degli USA, Michael Froman, in cui si afferma che gli 
sforzi dell’UE per proteggere i nomi di formaggi ed altri alimenti “danneggerebbero l’abilità delle 
aziende americane di competere sul mercato interno ed internazionale”, attaccando “l’uso delle IG 
da parte dell’Ue come misura protezionistica”. 

È fondamentale garantire una reale protezione delle IG italiane ed europee nel 
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mercato statunitense. Italia: 161 Dop; 106 Igp e 2 Stg 

Secondo uno studio della cCommissione europea (marzo 2013) sul valore del sistema 
di tutela delle denominazioni di prodotti agricoli e alimentari, le IG europee valgono 
54,3 miliardi di euro in tutto il mondo e rappresentano il 15% delle esportazioni totali 
di alimenti e bevande. Ciò dimostra la loro importanza per l'economia europea e 
pertanto è necessario difendere nonché promuovere questo sistema.  

Le IG sono fondamentali per generare valore aggiunto – e occupazione – a livello 
locale, rendendo più redditizia l’attività agricola. 
 
OGM 

Approccio degli USA verso OGM non è di tipo precauzionale come quello vigente nell’Ue. Inoltre, a 
differenza dell’Ue, negli USA non esiste un’etichettatura ed una tracciabilità dei prodotti ogm. Il 
consumatore non è pertanto in condizione di fare una scelta consapevole ed informata sui prodotti 
che acquista. 

L’Unione europea non deve assolutamente abbassare la guardia sul tema degli ogm e, 
quindi, deve ribadire che questi non fanno parte del negoziato viste le implicazioni 
negative che ne potrebbero derivare in termini di sicurezza alimentare ed economici, 
mettendo in discussione il valore della distintività delle produzioni e dei territori in 
Italia e nel resto dell’Unione europea. 

 

USO DI ORMONI 

In America, l’FDA dal 1950 ha approvato una lista di ormoni steroidei usati nell’allevamento, tra cui 
estrogeni naturali, progesterone, testosterone e le loro versioni sintetiche. Questi farmaci 
aumentano il tasso di crescita degli animali e l’efficienza della carne [Fonte: sito web FDA]. Da 
parte sua, l’Ue ne vieta l’uso facendo ricorso al principio di precauzione. 

È fondamentale ribadire che non devono assolutamente entrare nell’Unione europea 
prodotti trattati con ormoni nel rispetto della normativa vigente a livello dell’unione 
europea. 

 

USO DI ANTIBIOTICI 

Negli USA, l’ampio ricorso all’uso di antibiotici nell’allevamento intensivo oltre che per utilizzo 
terapeutico anche come promotori della crescita, pone con urgenza la problematica dello sviluppo 
ed aumento del fenomeno della resistenza antimicrobica che è una grande minaccia per la salute 
umana. 

È importante ridurre un uso eccessivo ed improprio degli antibiotici, secondo le stime 
del centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, la resistenza 
antimicrobica causa ogni anno 25 000 decessi e costa oltre 1,5 miliardi di euro in 
termini di spese sanitarie e perdita di produttività. [Fonte: Commissione europea, DG 
SANCO]. 
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POLLO ALLA VARECHINA 

Le carcasse di pollo negli USA vengono trattate con bagni di antimicrobici con prodotti a base di 
ipoclorito di sodio (comunemente chiamata varechina) mentre, al momento, l’Ue prevede che per 
questa procedura si utilizzi solo acqua potabile (Cfr. art. 3,2 del Reg. 853/2004). 

È da evitare che l’occasione del negoziato TTIP possa creare le condizioni per 
ammettere l’importazione in Europa di carne di pollame trattata con bagni di 
antimicrobici a base di ipoclorito di sodio. I prodotti usati negli USA (biossido di cloro, 
cloruro di sodio acidificato, fosfato trisodico e per ossiacidi) sollevano molte 
perplessità sia per quanto riguarda possibili reazioni chimiche, variazioni del gusto, 
effetti tossici in caso di ingestione dei residui di queste sostanze, così come per il 
rischio di insorgenza di ceppi di batteri resistenti come conseguenza dell'uso 
estensivo degli antimicrobici. 

 

CLONAZIONE 

La clonazione a fini di produzione alimentare ha luogo in USA, Canada, Argentina, Brasile e 
Australia. A parte il Canada, dove gli alimenti prodotti da animali clonati sono considerati “nuovo 
alimento” ed è richiesta l'approvazione pre-commercializzazione, negli altri paesi, i cloni, la loro 
progenie e materiali di riproduzione sono soggetti alle stesse regole in vigore per gli animali 
convenzionali per quanto riguarda la sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali. In 
USA, i cloni sono registrati da imprese private. Il numero e le attività delle imprese di clonazione 
sul suo territorio non sono noti da parte delle autorità.  

L’Ue importa animali vivi, materiale riproduttivo e prodotti animali da USA, Canada, Argentina, 
Brasile e Australia, dove la tecnica della clonazione è usata. Tuttavia la misura in cui queste 
importazioni sono legate a cloni, a materiale riproduttivo di cloni o loro progenie è attualmente 
sconosciuta, dal momento che non sono in atto requisiti per identificarli (né nella legislazione Ue, 
né in quella dei paesi terzi). Inoltre, nessun paese ha in atto un sistema di tracciabilità ed 
etichettatura per alimenti derivati da animali clonati e dalla loro discendenza [Valutazione di 
impatto CE]. 

È importante che questi negoziati confermino il divieto di importare nell’unione 
europea animali clonati e la loro progenie a fini alimentari. 

Le opinioni dei consumatori sia europei che specificatamente italiani risultano chiare 
dai sondaggi: la forte maggioranza della popolazione non è interessata all’acquisto di 
alimenti derivati da animali clonati, se non fortemente contraria per motivi sia etici 
che di non fiducia sulla salubrità di tali prodotti. tale mancanza di fiducia investe 
anche i prodotti derivati dalla progenie, per i quali il 78% degli italiani ha dichiarato di 
ritenere necessario un sistema di etichettatura, attualmente assente. 

Il ricorso alla clonazione non è conveniente, né dal punto di vista economico, né in 
termini di appeal sul consumatore, fermo restando a monte le problematiche di 
carattere etico e di responsabilità nei confronti dell’ambiente e della salute dello 
stesso consumatore. 

Più nel dettaglio: 
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 Non esiste attualmente una dose di informazioni scientificamente attendibili ed 
esaustive sugli effetti del consumo di carne clonata da parte dell’uomo. 

 Vi sono seri dubbi sull’eticità di tale pratica. 
 Si teme per gli effetti nocivi su ambiente e biodiversità.  
 Gli animali clonati vivono in media meno degli altri, e manifestano problemi di 

salute maggiori. 
 Le tecniche di clonazione sono molto dispendiose. 

 

CONTRAFFAZIONE ALIMENTARE ED ITALIAN SOUNDING 

La trattativa TTIP rappresenta un appuntamento determinante anche per tutelare le 
produzioni agro-alimentari italiane dalla contraffazione alimentare e del cosiddetto 
fenomeno dell’Italian sounding molto diffuso sul mercato statunitense dove i prodotti 
alimentari Made in Italy taroccati valgono quasi 20 miliardi, dal Parmesan al provolone, 
dai pomodori san Marzano al salame Milano solo per fare alcuni nomi. L’Unione europea ha il 
dovere di difendere prodotti che sono l’espressione di una identità territoriale non riproducibile 
altrove realizzati sulla base di specifici disciplinari di produzione sotto un rigido sistema di controllo. 

Il precedente: l’accordo raggiunto con il Canada 

A preoccupare la Coldiretti sono le ipotesi negoziali che l’Unione europea ha raggiunto 
recentemente nell’accordo con il vicino Canada per i prodotti “Italian sounding”: nell’intesa tra 
Ue/Canada viene di fatto mantenuta e ratificata una situazione di ambiguità che non consente ai 
consumatori di distinguere il prodotto originale ottenuto nel rispetto di un preciso disciplinare di 
produzione dall'imitazione di bassa qualità.  

Tale accordo per la protezione delle Indicazioni geografiche prevede ad esempio che per il 
Prosciutto di Parma, il prosciutto San Daniele e il prosciutto Toscano potranno entrare nel mercato 
canadese con il loro nome ma si assisterà alla coesistenza delle Indicazioni Geografiche (IG) 
originali con i marchi canadesi registrati. In altre parole, sul mercato canadese si troveranno i 
Prosciutti di Parma e San Daniele Made in Canada insieme a quelli italiani con un grave inganno 
per i consumatori locali e un danno per i produttori nostrani (fino ad ora ad esempio il prosciutto di 
Parma italiano poteva essere esportato solo con il nome di "Prosciutto originale"). Per 5 nomi 
(Feta, Gorgonzola, Asiago, Fontina e Munster) che sono considerati generici sul mercato canadese, 
il Canada ha accordato la protezione delle IG europee, tuttavia i prodotti canadesi esistenti 
continuerebbero ad essere venduti con tale denominazione che sarà però accompagnata 
dall’indicazione obbligatoria dell’origine in etichetta (es. Asiago canadese), senza possibili 
evocazioni (quali bandiere o immagini di posti notoriamente riconosciuti). Nel caso di eventuali 
nuovi prodotti sul mercato canadese, questi dovranno essere accompagnati dalle espressioni “tipo; 
stile o imitazione” (esempio “tipo Asiago” /”Stile Asiago”). Per altre 8 Indicazioni geografiche che 
saranno riconosciute dal Canada, è previsto che i produttori canadesi possano utilizzare la 
traduzione in lingua inglese/ francese (tra questi figura il Parmesan). 

NB. Una stima elaborata da uno studio del Management Resources of America (MRA) 
sul fatturato aggiuntivo che le aziende italiane potrebbero ottenere, se riuscissero ad aumentare le 
quote di export dell’autentico Made in Italy, assorbendo completamente quelle sui prodotti Italian 
Sounding, quantifica un aumento del giro d’affari che duplicherebbe il fatturato 
all’esportazione [Fonte: Rapporto sulla contraffazione negli Stati Uniti – a cura dell’IPR Desk di 
New York, 2010]. 
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BARRIERE NON TARIFFARIE 

Rilevano inoltre talune misure non tariffarie d’interesse per l’Italia e l’Ue: 

- Atto sul bioterrorismo causa costi addizionali per gli esportatori europei; 

- Mancanza di armonizzazione all’interno degli Stati Uniti: esistono più di 2 700 autorità 
statali e municipali che richiedono specifiche certificazioni di sicurezza o rispetto di 
particolari regole ambientali per i prodotti venduti nella loro giurisdizione; 

- Gli Stati Uniti si dovrebbero impegnare ad attuare la seconda fase dell’accordo UE-Usa sul 
vino, che includerebbe il riconoscimenti delle indicazioni geografiche e la graduale 
eliminazione dei nomi semi-generici di origine; 

- Accordo di equivalenza sul biologico Ue-USA (febbraio 2012) non include vino e prodotti di 
origine animale; 

- Differenze nei riguardi dell’uso di additivi; 

- Ispezioni sui prodotti dell’orticoltura condotte dal Servizio USDA/APHIS i cui costi devono 
essere pagati dagli operatori europei; 

- Problema delle barriere fitosanitarie per ortofrutta; 

- Differenze nei regolamenti sui pesticidi (es. Clorpirifos etile per olio extra-vergine 
Italiano); 

- Differenti strategia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale sulle piante. 

- Problematica importazione polli dagli USA trattati al cloro.  
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