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INTRODUZIONE 

 

"Quando dico che questo è un momento storico lo faccio con cognizione di 

causa. In una fase caratterizzata da tensioni commerciali internazionali, oggi 

insieme ai nostri partner del Mercosur inviamo un forte segnale a favore del 

commercio basato su regole. Con questo patto commerciale, che consentirà 

di risparmiare oltre 4 miliardi di € di dazi all'anno, i Paesi del Mercosur 

hanno deciso di aprirsi al commercio con l'UE e questa è ovviamente 

un'ottima notizia per le aziende, i lavoratori e l'economia su entrambe le 

sponde dell'Atlantico”i. L’ex presidente della Commissione Ue Jean-Claude 

Junker salutò con queste parole, il 1 luglio 2019, il raggiungimento del nuovo 

accordo di liberalizzazione commerciale tra l’Unione Europea e il Mercosur: 

il “Mercato comune del Sud” condiviso da Argentina, Brasile, Uruguay e 

Paraguay. Un trattato, come tutti i suoi omologhi europei, tenuto segreto 

fino alla firma nonostante gli impegni della Commissione sulla trasparenzaii, 

approvato in via di principio dai Governi UE e successivamente firmato 

quando il testo legale non era ancora finalizzato nei dettagliiii. Il Trattato 

arriverà al Parlamento europeo per il primo voto non prima dell’autunno 

2020, quando sarà completata la revisione legale del testo definitivo (legal 

scrubbing), cominciata solo il 16 settembre 2019iv.  

L’uscita estiva di Junker suonò abbastanza paradossale perché proprio in 

quelle stesse settimane la comunità internazionale si mobilitava contro la 

distruzione della foresta Amazzonica: il polmone verde del pianeta, infatti, 

era in fiamme. L’aumento dei roghi in Amazzonia nei primi sei mesi del 2019, 

(oltre 75 mila, il doppio di quelli registrati nello stesso periodo del 2018), ha 

portato alla distruzione di oltre 225 mila ettari di foresta, oltre il doppio 

dell’anno precedente. Soltanto nel maggio del 2019, in 31 giorni, sono stati 

persi 739 km quadrati di foresta, corrispondente a due campi di calcio al 

minutov. I roghi non sono accidentali: i signori della soia e degli allevamenti 

locali ne bruciano progressivamente ampie porzioni perché la foresta faccia 

posto ai propri affari. Nel prossimo decennio si prevede che la produzione di 

carne bovina crescerà del 24%, la soia del 39% e il bioetanolo del 27%vi. 

Un’attività svolta sotto la pressione di una domanda delle corporations 

PERCHE’ 

Quando l’Accordo di 

Parigi tenta di indicare 

degli obiettivi di 

riduzione delle 

emissioni globali, che 

l’Europa dice di voler 

rispettare, la stessa 
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trattato di 
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commerciale vecchio di 

vent’anni che accelera 
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a rischio le popolazioni 

indigene, colpisce 

l’agricoltura familiare 

europea e mette in 

pericolo la nostra 

salute. 

Il tutto per far 

guadagnare il solito 

pugno di 

multinazionali. 

https://www.science20.com/robert_walker/nasa_say_the_amazon_is_burning_at_below_average_rates_yet_many_news_stories_say_record_rates-240959
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transnazionali che aumentavii, e che un trattato come l’EU-Mercosur non può che alimentare. 

L’ex commissaria al commercio UE Cecilia Malmstrom ha sostenuto che “l'accordo fissa standard elevati, 

stabilisce un quadro solido per affrontare congiuntamente questioni quali l'ambiente e i diritti del lavoro e 

rafforza gli impegni già assunti in materia di sviluppo sostenibile, come ad esempio quelli dell'accordo di 

Parigi sui cambiamenti climatici”viii. Eppure il 17 giugno scorso 340 organizzazioni e reti della Società civile 

europee, tra cui la Campagna Stop TTIP/CETA Italiaix, e dei Paesi del Mercosur hanno chiesto alle Parti di 

fermare l’accordo di liberalizzazione commerciale proprio perché preoccupati del suo impatto su ambiente e 

diritti umani, oltre che su interi settori produttivi dell’agroalimentare UEx.  

Purtroppo, nonostante la Commissione Ue sia stata rinnovata, e la neopresidente Ursula Van Der Leyen abbia 

posto nel cuore delle sue linee guida un Green Deal per l’Europa che ci dovrebbe far diventare il primo 

continente “a impatto neutro sul clima” xi, il suo neo-commissario al Commercio Phil Hogan ha difeso 

strenuamente la positività dell’accordo, nonostante anche il Governo del suo Paese, l’Irlanda, abbia 

minacciato la bocciatura della ratifica per gli impatti ambientali e sull’agricoltura nazionale xii 

La lettera aperta delle associazioni chiede alla Commissione e all’UE di garantire che “che nessun prodotto 

brasiliano venduto nell'UE, né il mercato finanziario che alimentano, portino ad un aumento della 

deforestazione, dell'accaparramento di terre e di territori indigeni, ne’ provochino direttamente o 

indirettamente violazioni dei diritti umani”. Una richiesta sostenuta in Italia anche dalle ragazze e dai ragazzi 

di Fridays for future nei loro scioperi del venerdì dedicati alla salvaguardia dell’Amazzoniaxiii.  

Una richiesta che non potrà essere soddisfatta senza fermare il nuovo trattato, e senza una profonda 

revisione della politica commerciale europea in una chiave di giustizia ecologica e sociale. 
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PERCHÉ CHIEDIAMO DI FERMARLO 

A fronte di un’emergenza climatica dichiarata da sempre più Paesi e città del Pianeta, e l’impegno solenne 

europeo di rispettare e far rispettare l’Accordo di Parigi contro i cambiamenti climatici, questo Trattato 

alimenta la deforestazione di uno dei polmoni verdi del mondo, la Foresta Amazzonica, e non pone alcun 

vincolo ambientale agli scambi tra Europa, Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, anzi indebolisce quelli 

esistenti.  

E’ frutto di un braccio di ferro tra Germania e Francia per la guida dell’Unione, che rafforza i grandi 

esportatori del Mercosur nel mercato europeo, forti competitori delle imprese europee italiane, senza alcuna 

valutazione complessiva e vincolante dell’impatto di questa scelta sull’occupazione, la produzione e il 

mercato interno europei  

L’accordo, dopo vent’anni, è stato firmato proprio quando aumentano le denunce da parte delle 

organizzazioni internazionali e della società civile per l’aumento delle violazioni dei diritti umani e delle 

uccisioni dei difensori dei diritti umani e dell’ambiente e di leader indigeni, in Brasile ma anche in tutta l’area  

L’accordo non promuove adeguatamente il rispetto del Principio europeo di Precauzione ma indebolisce i 

controlli su prodotti provenienti da Paesi in cui sono legali centinaia di pesticidi da noi proibiti, e circolano 

liberamente senza essere tracciati insieme a Ogm e cibo addirittura putrefatto, come accertato nei recenti 

scandali che hanno coinvolto grandi gruppi dell’agrobusiness brasiliani. Attraverso l’Accordo, Paesi che 

hanno vinto cause contro l’Europa per il divieto UE all’uso dell’ormone della crescita negli allevamenti, 

l’utilizzo di Ogm negli alimenti umani e contestano in tutte le sedi i limiti che poniamo ai residui di pesticidi 

nel cibo e le nostre regole di sicurezza alimentare, potranno contestarle e ottenerne delle revisioni nella 

ventina di Commissioni tecniche create dal Trattato per “facilitare” il commercio tra Mercosur e Europa e che 

non sono obbligate a alcuna trasparenza 

L’Accordo non contiene un arbitrato ISDS/ICS che permette alle imprese straniere di farci causa se le nostre 

scelte e regole limitano i loro investimenti, ma le Parti sono già d’accordo che ne discuteranno. Nel 

frattempo i Paesi del Mercosur hanno sottoscritto in precedenza altri accordi sugli investimenti con singoli 

Paesi dell’Unione che contengono l’ISDS, e il trattato contiene un meccanismo di rivalsa Stato su Stato 

analogo a quello della Wto che ci ha condannato per i divieti su ormoni e Ogm. 

L’agricoltura europea uscirebbe danneggiata dal Trattato, come denunciano coralmente tutte le 

organizzazioni dei produttori, pochi prodotti a indicazione protetta italiani (55 su oltre 290) e di qualità 

sono protetti come tipici, ma saranno obbligati a convivere – per anni o per sempre - con le loro “copie 

storiche” che saranno libere di circolare anche nel mercato europeo sugli stessi scaffali  

Il testo del trattato EU-Mercosur non è stato firmato dalla Commissione Ue quando era definito in tutti i 

suoi dettagli, permettendo ai Governi, ai Parlamenti, ma anche alla società civile europea di valutarne i 

dettagli e interloquire nel merito. Ne è stata sottoscritta una versione di meno di 10 pagine “in via di 

principio”, lasciando a non definiti “tecnici” di Bruxelles l’incombenza di definirne l’articolato 

I Governi italiani succedutisi nei vent’anni del negoziato non hanno mai promosso valutazioni trasparenti e 

onnicomprensive – economiche, sociali e ambientali - di questi come di tutti gli altri trattati comerciali che 

l’UE negozia per noi, a non coinvolgere il Parlamento e a non aggiornarlo sulle valutazioni delle trattative, a 

non confrontarsi con le parti sociali e la società civile, limitandosi a finanziare missioni di gruppetti imprese 

nei Paesi terzi come se la responsabilità geopolitica del nostro Paese si limitasse al marketing.   
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LE NOSTRE RICHIESTE 

 

Rispetto alla emergenza climatica dichiarata da sempre più città e autorità pubbliche intorno al mondo, e a 

fronte dell’impegno della Commissione Europea e del Governo italiano per un Green deal per l’Europa e il 

nostro Paese, noi riteniamo che sia cruciale stoppare la firma e di questo imponente trattato commerciale  – 

e gli iter di quelli analoghi in sede bilaterale e plurilaterale a partire da CETA, JEFTA, Eu- Singapore, Eu-

Vietnam, Aleca e EPAs- per aprire in Italia e in Europa quel necessario ampio dibattito pubblico e 

ripensamento delle politiche commerciali europee e nazionali, in una prospettiva efficace di lotta ai 

cambiamenti climatici, alle disuguaglianze e alla crisi sociale, e economica e ambientale che attanaglia il 

pianeta. 

- Non chiediamo di fermare il commercio, ma di subordinare l’avvio dei negoziati, a livello 
multilaterale, plurilaterale e bilaterale, all’adesione vincolante dei contraenti ai trattati internazionali 
fondamentali, sia vincolanti sia volontari, in tema di lavoro, ambiente, clima e diritti umani 

- Chiediamo di inserire clausole d’esclusione dal negoziato di interi settori d’interesse pubblico, che li 
sottragga dall’area d’azione dei nuovi trattati e degli eventuali meccanismi di arbitrato in vigore o in 
via d’introduzione 

- Dobbiamo escludere la possibilità da parte degli investitori di rivalersi contro gli Stati partner presso 
meccanismi esterni alla giustizia ordinaria, come stanno chiedendo le campagne europee per la 
giustizia nel commercio con la raccolta di firme NO ISDSxiv 

- Dobbiamo accompagnare trattative e implementare gli accordi con un monitoraggio indipendente ex 
ante, ex post e permanente, partecipato dalla società civile, che ne valuti l’impatto su lavoro, 
ambiente, clima e diritti umani, e indichi in tempo reale soluzioni vincolanti e meccanismi di 
risarcimento per i Paesi contraenti 

- Chiediamo inoltre all'Unione europea e agli Stati membri di sostenere l'approvazione di un trattato 
vincolante delle Nazioni Unite che renda le imprese multinazionali e le corporations responsabili per 
le eventuali violazioni dei diritti umani, e di mettere fine alla loro impunità 
 

- Al Governo italiano chiediamo l’apertura di un Tavolo permanente multistakeholder partecipato dalla 

società civile organizzata, con regole chiare, per ripensare la posizione italiana nei principali tavoli 

negoziali commerciali, per poter accedere in trasparenza – come garantito almeno formalmente dalle 

normative europee -alla costruzione della posizione italiana in ambito UE, e perché essa sia 

effettivamente conscia e comprensiva delle preoccupazioni e delle indicazioni di associazioni, 

sindacati e organizzazioni competenti in materia di ambiente, salute, tutela dei diritti umani e dei 

consumatori; 

- Al Governo italiano chiediamo, inoltre, di coinvolgere con piena trasparenza e tempestivamente il 

Parlamento nella costruzione delle decisioni in merito a questo trattato, agli omologhi trattati 

commerciali e ai negoziati relativi in corso; 

- Ai ministeri competenti a partire da Sviluppo Economico, Esteri, Agricoltura e Ambiente chiediamo di 

facilitare l’interlocuzione con la società civile organizzata, per consentire al nostro Paese di acquisire 

informazioni più dettagliate e approfondite rispetto al funzionamento delle Commissioni tecniche 

legate al trattato 

- Chiediamo l’attuazione di quell’impegno per la Coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile 

che come società civile italiana abbiamo ottenuto dal Governo italiano in occasione del Semestre 

italiano di presenza dell’Unione europea ma di cui ancora non sono riscontrabili esiti pratici, almeno 

nelle politiche commerciali ad alto impatto sociale e ambientale  

- Chiediamo che l’Italia dia attuazione agli impegni assunti con il Piano 2016-2021 Cidu su impresa e 

diritti umani 
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1. GERMANIA VS RESTO DEL MONDO 

 

“Siamo a un bivio. L’Unione Europea non può permettersi di 

abbandonarsi a argomenti populisti e protezionisti sulle politiche 

commerciali, un’area in cui i risultati dell’UE sono innegabili. Dobbiamo 

avvantaggiarci della situazione politica odierna nei Paesi del Mercosur 

e non lasciare che questa finestra di opportunità si chiuda”xv. Parole 

della democratica cristiana Angela Merkel che, in una lettera del 20 

giugno scorso all’uscente Claude Junker, intimava senza mezzi termini 

di chiudere prima dell’addio definitivo alla Commissione UE il 

controverso Trattato. Merkel motivava la scelta, senza tante perifrasi, 

con “un accesso privilegiato a un mercato di 260 milioni di consumatori 

per le nostre aziende”, e si portava dietro nella richiesta i premier 

socialisti spagnolo Pedro Sanchez e portoghese Antonio Costa, il 

premier della Repubblica Ceca Andrej Babis, duramente contestato in 

questi giorni per frode, quello della Lettonia Krisjanis Karins, il primo 

ministro svedese Kjell Stefan Löfven e quello olandese Mark Rutte. 

A lei si è opposta, fino al rush finale, la “controspinta” del premier 

francese Emmanuel Macron che, unendo la sua firma a quella del 

primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, del premier belga Charles 

Michel e del loro collega irlandese Léo Varadkar, aveva chiesto, invece 

a Junkerxvi di rispettare precisi limiti di mandato: valutare gli effetti 

cumulativi delle quote negoziate nei vari accordi firmati alla spicciolata 

dall'Unione, soprattutto sulla tenuta del settore agricolo; una più forte 

garanzia delle norme sanitarie, fitosanitarie, del benessere degli 

animali e ambientali; la coerenza politica tra gli obiettivi strategici 

dell'UE in materia e le responsabilità in materia di cambiamenti 

climatici, per evitare il prevedibile dumping ambientale che arriverà 

alle imprese europee con questa ulteriore liberalizzazione. 

Macron, successivamente, rivendicherà dapprima di aver ottenuto, 

grazie a questa sua azione di pressione, l’inserimento di clausole 

vincolanti a protezione del clima e dell’Amazzonia. Successivamente, 

però, farà marcia indietro accusando il collega brasiliano Jair Bolsonaro 

di aver "mentito" sui propri impegni in favore del clima durante il G20 

di Osaka, aggiungendo che "in queste condizioni, la Francia si oppone 

all'accordo"xvii. Dura la critica del suo ex ministro alla Transizione 

ecologica Nicolas Hulot, dimessosi nel 2018: “non capisco come 

possiamo firmare questo accordo – ha dichiarato a Le Monde -. Questo 

tipo di decisione politica dimostra che non abbiamo un approccio 

sistemico e globale alla sfida climatica. Siamo molto lontani dalla 

coerenza. Questo accordo è completamente antitetico rispetto alle 

nostre ambizioni dichiarate e, soprattutto, alla realtà di ciò che deve 

essere fatto”xviii. 

La firma del trattato 

è stata al centro di 

un braccio di ferro 

tra Germania e 

Francia.  

Nel corso del 

conflitto l’Italia, che 

non si è mai 

pronunciata 

ufficialmente, ha 

inviato 100 imprese 

italiane a incontrare 

il Governo 

Bolsonaro. Ma non 

ha mai voluto 

ascoltare le ragioni 

di chi difende il 

clima, i diritti umani, 

il lavoro 
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2. LA STRANA STORIA DI UN VECCHIO ACCORDO 

 

Il negoziato per il rinnovo dell’Accordo di associazione Ue-Mercosur fu lanciato nel 1999 sulla base di un 

accordo-quadro risalente al 1995, sulla base di un mandato conferito alla Commissione dai Governi 

dell’Unione e tenuto segreto per tutti questi anni, solo di recente scovato e pubblicato dagli attivisti per un 

commercio giustoxix. L’accordo-quadro era stato negoziato quanto in Brasile il presidente Fernando Henrique 

Cardoso, socialdemocratico di provenienza, conduceva un profondo programma neoliberista di 

privatizzazioni delle aziende strategiche minerarie e delle telecomunicazioni e di apertura internazionalexx. In 

Argentina governava Carlos Saul Menem, campione del neoliberismo latino, che aprì per primo l'economia 

argentina agli investimenti esteri e alla concorrenza internazionale, vendendo imprese statali e agganciando il 

peso argentino al dollaro, con un’azione di profonda deregulation che contribuì in misura importante alla 

successiva crisi del Paesexxi. Nel 1999 a Menem subentra Fernando de la Rua, che si trova a gestire il declino 

argentino fino alle dimissioni del 2001 sotto l’assedio che lo portò a scappare dalla Casa Rosada in elicottero, 

mentre Cardoso affronta una progressiva crisi economica e di consenso nel Paese e nel 2002 gli subentrerà 

Luis da Silva detto Lula, il presidente lavoratore.  

Per la Commissione europea, l’avvio del negoziato fu fortemente sostenuto dall’allora presidente Romano 

Prodi, e dal futuro direttore generale dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, il socialista francese 

Pascal Lamy, che vedevano entrambi con estremo favore le aperture commerciali dei pur discussi leader 

latini. Eppure l’opinione pubblica, sensibilizzata dalle grandi organizzazioni ambientaliste e dai movimenti 

indigeni, ma anche da artisti come Sting, già allora guardava con preoccupazione all’impatto della crescita 

dell’export sull’area amazzonica. Nel 1987 si era registrato il primo picco storico della deforestazione, che 

rallentò decisamente sotto l’azione del primo Governo Lulaxxii per risalire sempre sotto la sua presidenza e 

toccare il picco più alto nel 2005xxiii.  

A testimonianza della chiara percezione del rischio fin da quegli anni, nel testo del mandato dell’accordo Eu-

Mercosur, infatti, troviamo un riconoscimento da parte dei contraenti della “necessità di promuovere il 

progresso economico e sociale delle popolazioni, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile e dei 

requisiti di protezione ambientale”. Però nell’articolato, a fronte di 30 pagine dedicate al dettaglio della 

liberalizzazione commerciale e regolatoria futura, solo 7 righe sostanziano il punto 13 relativo alla 

Cooperazione tra le parti in ambito ambientale.  

Non si prevede alcun vincolo o clausola vincolante a protezione di quanto dichiarato in premessa, ma ci si 

propone di cooperare “allo scopo di promuovere la protezione dell'ambiente e l'uso razionale delle risorse 

naturali ai fini dello sviluppo sostenibile. La cooperazione si concentrerà su: progetti per rafforzare le 

strutture e le politiche ambientali del Mercosur; scambio di informazioni ed esperienze, comprese norme e 

standard; formazione e istruzione nel campo dell'ambiente; assistenza tecnica e adozione di programmi 

congiunti di ricerca regionali”. Il tutto senza indicare investimenti, tempi ne’ impegni vincolanti.  
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3. AUTO IN CAMBIO DI CIBO (E ARIA) 

 

Il Mandato negoziale del ’99 fa capire che era chiaro sin da allora che l’agricoltura sarebbe stato terreno di 

scontro e moneta di scambio tra le parti di questo trattato. E che Paesi come l’Italia sarebbero stati quelli 

maggiormente a rischio di concorrenza sleale. Il Consiglio e la Commissione UE, infatti, allegano al Mandato al 

punto 6 una Dichiarazione congiunta in cui assicurano che “il Consiglio e i suoi organi competenti saranno 

regolarmente informati dell'evoluzione della consultazione e dei negoziati e del loro impatto sulle economie 

degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il settore agricolo"; al punto 7 con una seconda 

Dichiarazione congiunta, affermano che “L'idea della Politica agricola comune e dello sviluppo rurale, che si 

riflette nelle conclusioni del Consiglio europeo di Berlino sull'aspetto agricolo dell'Agenda 2000, è un 

elemento essenziale di queste direttive"xxiv.  

Le delegazioni italiana, greca, spagnola e portoghese, consapevoli già allora dei rischi, non si accontentano di 

questi impegni ma fanno allegare una Dichiarazione congiunta unilaterale in cui “sottolineano che l'equilibrio, 

sia interno che esterno, dei risultati dei negoziati costituirà per loro un criterio essenziale per la valutazione di 

questi risultati".  

Il Governo Conte 1 ha dapprima caldeggiato la conclusione dell’accordo: l’allora sottosegretario agli Esteri 

Ricardo Merlo aveva condotto cento rappresentanti delle imprese italiane in missione in Brasile a colloquio 

con il ministro dell’Economia brasiliano Paulo Guedes sottolineando che “l’Italia guarda con molto interesse 

all’evoluzione del progetto politico e economico di Bolsonaroxxv visto che le economie dei due Paesi sono 

assolutamente complementari”. Il ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio, però, a fine giugno 

commentava le prime indiscrezioni sul Trattato affermando che esso “non dovrà andare contro gli interessi 

del nostro Paese. Non possiamo permettere che anche un solo agricoltore italiano venga penalizzato”xxvi.  

A cose fatte Centinaio lamentava che l’Eu-Mercosur “è sbilanciato e a danno degli agricoltori non solo italiani 

ma europei”. “Sono profondamente preoccupato per le ripercussioni negative che potrà avere qualora 

fossero confermate le aperture al Mercosur verso le nostre produzioni sensibili quali riso, sul quale non è 

possibile accettare continue concessioni, e carne di pollame – spiegava ancora Centinaio -. Opporremo la 

massima contrarietà in tutte le sedi competenti. Già da ora posso dire chiaramente che non permetteremo 

che vengano penalizzati i nostri agricoltori e le nostre filiere. Non siamo contro gli accordi commerciali 

internazionali, ma siamo contrari a quelli che non tutelano le nostre produzioni che seguono standard e 

percorsi di qualità ben diversi da quelli di altri Paesi Extra Ue. Peraltro siamo anche molto perplessi sulla 

parte che riguarda i possibili vantaggi offensivi per le nostre esportazioni di olio di oliva, pasta e formaggi sui 

quali continueremo a chiedere le più ampie garanzie, compreso il totale riconoscimento e tutela dei nostri 

prodotti DOP e IGP. Vigileremo da subito, va bene aprire ai mercati ma servono innanzitutto regole comuni 

certe e rispettate da tutti"xxvii. 
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4. L’ATTACCO AI DIRITTI UMANI IN BRASILE 

 

Nel Trattato di funzionamento generale dell'Unione europea, l'UE e i suoi Stati membri hanno promesso il 

rispetto e la promozione dei diritti umani come obiettivo generale nei propri rapporti con gli altri Paesi. 

Questo trattato commerciale, però, non prevede che le possibili violazioni dei diritti umani compiute in una 

delle Parti che lo contraggono vengano punite attraverso la sospensione delle preferenze commerciali. Anche 

per i trattati che contengono una clausola specifica a tutela dei diritti umani, in realtà, la Commissione 

europea, fino al 2013 (stando almeno ai 23 casi di violazioni che hanno coinvolto essenzialmente Paesi delle 

ex colonie in Africa Caraibi e Pacifico in virtù dell’accordo di Cotonou) non è andata molto più a fondo di una 

semplice consultazione della controparte sui casi sollevati nei comitati consultivi istituiti dalla stessa 

clausolaxxviii.  

Le violazioni “ordinarie” dei diritti umani sono state raramente motivo di attivazione della clausola. L'efficacia 

è anche limitata dal fatto che non ci sono meccanismi adeguati di controllo e reclamo. Inoltre, non può essere 

attivata per prevenire le violazioni dei diritti umani associate agli obblighi stessi dei trattati. Se consideriamo 

che le previsioni attuali contenute nel trattato sono molto più “deboli” di quelle incluse nella clausola e che, 

pur istituendo un comitato bilaterale per la società civile, riserva ad esso un ruolo puramente consultivo 

diversamente dalla totalità delle altre commissioni bilaterali previste dal trattato, è evidente che se anche 

venissero segnalati gravi casi di impatti del trattato sullo sviluppo sostenibile essi non potrebbero essere 

efficacemente affrontati e/o risolti con questi strumenti. 

Dall'insediamento del presidente brasiliano Jair Bolsonaro nel gennaio 2019, inoltre, come abbiamo 

denunciamo in una lettera congiunta con oltre 340 di altre organizzazioni europee e brasiliane, abbiamo 

assistito a crescenti violazioni dei diritti umani, attacchi a minoranze, popolazioni indigene, LGBTQ e altre 

comunità tradizionali. Inoltre, l'amministrazione Bolsonaro continua a minacciare il funzionamento 

democratico di base della società civile permettendo un assalto sistematico a colpi di ruspe, incursioni e roghi 

ad alcune delle regioni più preziose ed ecologicamente importanti del mondo custodite dalle comunità 

indigene e native. 

La demarcazione delle terre indigene è stata posta sotto la giurisdizione del Ministero dell'Agricolturaxxix, 

aprendo la strada a potenti allevamenti di bestiame e soiaxxx per accelerare la loro avanzata attraverso 

l'Amazzonia, la più grande foresta tropicale del mondo e il Cerrado, la savana più ricca di biodiversità del 

mondo. Anche se questa controversa misura sembra essere stata temporaneamente annullata a maggio dal 

Senato brasilianoxxxi, il presidente Bolsonaro potrebbe ancora porre il veto. 

C'è stato, inoltre, un drammatico aumento degli attacchi agli indigeni, ad altre comunità tradizionali e ai loro 

territori. A febbraio, almeno 14 territori indigeni protetti sarebbero stati attaccati dagli emissari delle imprese 

interessate alla deforestazionexxxii. Inoltre, il governo ha abolito più di 35 consigli nazionali di partecipazione 

sociale. Gli attacchixxxiii alle persone che difendono i loro territori o le risorse naturali sono in aumento nelle 

aree rurali del Brasile, con conseguente aumento della morte di leader della comunità, contadini e attivisti. 

 La promessa fatta in campagna elettorale da Bolsonaro di "porre fine a qualsiasi forma di attivismoxxxiv" è 

stata messa in pratica durante il suo primo giorno in carica, consentendo al governo di "supervisionare, 

coordinare, monitorare e osservare le attività e le azioni delle agenzie internazionali e delle organizzazioni 

non governative all'interno dei territori." 
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5. L’ISDS NON C’È MA GIÀ LO PREVEDONO ALTRI TRATTATI IN 

VIGORE TRA LE PARTI  

 

Nell'accordo Eu-Mercosur le parti negoziali hanno incluso regole specifiche sugli investimenti nei capitoli 

dedicati a industria, agricoltura e in quello sui servizi, prevedendo, per quest’ultimo, un allegato che dettaglia 

i settori liberalizzati e le linee tariffarie che continueranno ad essere esentate dalla liberalizzazione. Nella sua 

forma attuale il trattato non include regole per la protezione degli investimenti o il controverso sistema di 

risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS), che consente agli investitori stranieri di citare in 

giudizio i governi presso tribunali arbitrali ad hoc. Si prevede che negoziati specifici potranno essere 

intrapresi dalle parti una volta portato a casa il quadro generale con la forma di questo accordo. 

È importante considerare, però, che numerosi trattati bilaterali di investimento (BITs) conclusi tra i Paesi del 

Mercosur e gli Stati membri dell'Ue prevedono già meccanismi ISDS per l’esame delle dispute tra investitori e 

Stati. L'Argentina ha firmato BITs con 21 Stati membri dell'Ue, l'Uruguay con 14, il Paraguay con 14 e il Brasile 

con 10 e quindi gli investitori di quei Paesi potranno citare gli Stati dell’Unione in virtù degli specifici arbitrati 

previsti da questi accordi precedentixxxv. 
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6. QUANTO VALE L’ACCORDO E I

PROBLEMI PER L’AGROALIMENTARE 

EUROPEO 

L’accordo concluso avvicina a un mercato progressivamente senza 

barriere i 513 milioni di cittadini europei, i 209 del Brasile, gli oltre 44 

Argentini, i 3,4 dell’Uruguay e i 6,8 del Paraguay. xxxvi  Ma 

l’organizzazione di categoria Copa-Cogeca ha denunciato che le 

liberalizzazioni connesse possono essere “devastanti per il modello 

europeo di agricoltura familiare”xxxvii.  

L’attenzione delle imprese e della comunicazione UE si concentra con 

l’abbattimento reciproco dei dazi sugli scambi reciproci: il 91% delle 

tasse oggi imposte alle merci europee in Mercosur viene abbattuto col 

trattato, e in cambio i nostri Paesi rinunceranno al 92% dei dazi imposti 

sulle importazioni provenienti di Argentina, Brasile, Paraguay e 

Uruguay. La Commissione UE rivendica l’operazione come grande 

successo per la riduzione dei dazi sui prodotti europei in Mercosur che 

prima dell’accordo si attestavano al 35% del valore su auto e parti di 

auto, tra il 14 e il 20% per i macchinari, il 18% per i prodotti chimici e il 

14% dei prodotti farmaceuticixxxviii. Il tutto, per alcuni prodotti, con una 

riduzione graduale. Risultati importanti anche per abbigliamento e 

scarpe europei, soggetti negli anni a restrizioni importanti: 

abbigliamento e calzature europei subivano un dazio del 35%, i tessuti a 

maglia del 26%. Se complessivamente la bilancia commerciale è 

leggermente a favore dell’Unione Europea, in ambito agricolo lo 

squilibrio è molto forte. I paesi del Mercosur, infatti, esportano nel 

Mercato UE prodotti agroalimentari per circa 21 miliardi di euro annui, 

le importazioni di prodotti UE di questo settore si limitano a soli 2 

miliardi all’anno, che non verranno aiutate dal cedimento importante 

delle protezioni attuali del mercato europeo introdotte dal trattatoxxxix.  

Per quanto riguarda la carne di manzo, l’Europa importa dal Mercosur 

circa 200.000 tonnellate di tagli di carne di manzo, un quarto delle quali 

(45.000 tonnellate di tagli ‘freschi’ e 10.000 surgelati) con un dazio tra il 

40% e il 45% del valore. Con l’accordo l’UE consentirà l’importazione dai 

Paesi del Mercosur di 99.000 tonnellate, il doppio dell’attuale quota 

(55% di ragli freschi e 45% congelati) con un dazio del 7,5% in 5 annixl. 

Per il pollame, l’Europa esporta 1,6 milioni di tonnellate di queste carni 

nel mondo, e ne importa dal Mercosur la metà di quanto importa in 

totale (400.000 tonnellate l’anno). Con l’accordo l’UE consentirà 

l’ingresso in 5 anni nel mercato comune di 180.000 tonnellate di carne 

di pollame dai Paesi del Mercosur a dazio zero. 

Per una volta tutte le 

organizzazioni 

agricole europee e 

italiane sono 

d’accordo su quanto 

questo Trattato sia 

dannoso per 

l’agricoltura 

contadina e il nostro 

cibo. 

Oltre a rafforzare la 

concorrenza di 

alcuni dei nostri 

principali concorrenti 

sul mercato europeo. 
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Per quanto riguarda lo zucchero, l’Europa ne consuma 19 milioni e ne esporta 2,2milioni di tonnellate l’anno. 

In base all’accordo 180.000 tonnellate di zucchero arriveranno dal Mercosur a dazio zero. 10.000 tonnellate 

in più arriveranno dal Paraguay. 

L’Etanolo è uno dei prodotti più facilitati dall’accordo: una quota di 450.000 tonnellate arriverà a dazio zero 

dal Mercosur destinata all’industria chimica, e una quota ulteriore da 200mila tonnellate con un dazio ridotto 

a un terzo degli attuali 19 euro a ettolitro imposti. Quest’ultima quota sarà destinata ai carburanti: dei 6 

milioni di tonnellate di etanolo consumate in Europa ogni anno, 4 milioni sono usate per i carburanti.  

Il trattato investe anche il miele, che l’Ue attualmente importa dal Mercosur in una quantità di 35.000 

tonnellate. L’accordo, in 5 anni, prevede l’apertura di una quota di esportazione verso l’Europa a dazio zero di 

45.000 tonnellate. Attualmente l’Europa importa il 45% del miele che consuma. 

L’Europa importa circa 100.000 tonnellate di riso dal Mercosur sulle 2,7 milioni di tonnellate che ogni anno 

consumiamo, per metà circa importate. Il trattato aprirà in 5 anni una quota di  60.000 tonnellate di riso a 

dazio zero nell’ambito delle attuali importazioni. 

Il trattato azzererà i dazi del Mercosur su diversi prodotti europei: Olio d’oliva (attualmente 10% su 300 

milioni di euro di export), vini (27% su 160 milioni), bevande alcoliche (20-35% su 180 milioni), Cioccolata 

(20% si 65 milioni), pesche in scatola (55% su 2-5 milioni). L’Europa ha ottenuto anche quote a dazio zero per 

30.000 tonnellate di formaggi (attualmente con dazio al 28%), 10.000 tonnellate di latte in polvere (28%) e 

5.000 di latte per neonati (18%). 

 

7. PER L’ITALIA È UN GRANDE AFFARE? 

 

In realtà, in linea con la crisi globale degli scambi, secondo i dati Sace le vendite di beni italiani ai Paesi 

dell’area Mercosur nel 2018 sono diminuite (-1,9%), specie verso l’Argentina (-14,3%), colpita da turbolenze 

finanziarie e valutarie che hanno riguardato anche altri mercati emergenti. In Brasile, dopo l’exploit del 2017 

(+18,6%, dovuto però al fisiologico rimbalzo a seguito di un triennio di flessione), le nostre esportazioni 

hanno continuato ad avanzare, ma a ritmi più lenti (+2,2%).xli 

Il bilancio agroalimentare Italia-Mercosur è quello che più impensierisce le organizzazioni di categoria, che 

per la prima volta si ritrovano compatte a contestare la convenienza del trattato.  

“il settore agricolo non deve diventare merce di scambio degli accordi internazionali senza alcuna 

considerazione del pesante impatto sul piano economico, occupazionale e ambientale sui territori.”, ha 

lamentato il presidente di Coldiretti Ettore Prandinixlii.  

Anche Cia, pur ricordando la sua posizione tendenzialmente favorevole ai trattati di liberalizzazione, ha preso 

posizione contro il trattato sottolineando che la Bilancia agroalimentare Italia-Mercosur è già in deficit per il 

2018 per oltre 1 miliardo 653milioni di euroxliii.  
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E che nel primo trimestre del 2019 i saldi sono ancora negativi per l’agroalimentare, morivo per cui stimolare 

una riflessione attenta dell’impatto delle aperture commerciali sul settore 

 

 

Entrando nel dettaglio, sempre utilizzando i dati CIA per il 2018, vediamo che l’export italiano più significativo 

è concentrato su un numero molto ristretto di categorie con valori abbastanza relativi: 

 

 

 

L’importazione da quei Paesi, ma soprattutto dal Brasile, per un Paese trasformatore come l’Italia, non 

soltanto ha ben altre cifre, ma va a sovrapporsi a prodotti sensibili italiani, a partire dagli oli vegetali, la carne 

e gli agrumi, che già soffrono una concorrenza serrata sulla qualità e le regole da parte dei prodotti importati, 

non solo sul mercato nazionale ma soprattutto su quello UE: 
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8. SICUREZZA ALIMENTARE A RISCHIO 

 

Nel 2017 e nel 2018 alcune tra le grandi imprese brasiliane 

dell’agroalimentare sono state al centro di maxi-scandali per aver 

falsificato certificati sanitari per nascondere, nel secondo caso, pollame 

contaminato da salmonella destinati all’esportazione verso l’Europa. 

Uno di questi colossi condannati vende in almeno 150 Paesi con oltre 

30 marchixliv. Gli interessi della grande industria non si fermano di 

fronte alle foreste amazzoniche ma neanche davanti ai rischi per la 

salute per i consumatori come dimostra il più grande scandalo 

mondiale sulla carne avariata che ha coinvolto recentemente il Brasile 

travolgendo con gli allarmi tutti i continenti. A preoccupare – 

sottolinea la Coldiretti – sono, infatti, le agevolazioni concesse 

nell’accordo a prodotti come la carne di manzo e di pollo dal Brasile 

che si sono classificati, per i casi di Escherichia Coli-Shigatoxin, nella top 

ten dei cibi più pericolosi per il numero di allarmi alimentari che hanno 

fatto scattare in Italia nel 2018 secondo le elaborazioni Coldiretti su 

dati Rasff per gli allarmi alimentari si è classificata nella black list dei 

prodotti più pericolosi in Italia.xlv 

A fronte di questi rischi concreti, in tutto il testo consolidato del 

trattato UE-Mercosur l'UE ha introdotto un solo riferimento al Principio 

di precauzione. Peraltro la menzione appare nel capitolo piuttosto 

debole dedicato al Commercio e lo sviluppo sostenibile che è escluso 

dal meccanismo di risoluzione delle controversie Stato-Stato contenuto 

nell’accordoxlvi. Le misure precauzionali, come siamo abituati a vedere 

in tutti i trattati analoghi a questo, possono essere adottate solo in 

caso di minacce che comportano “danni gravi o irreversibili”. Tali frasi 

in genere aprono ampio spazio all’interpretazione su ciò che potrebbe 

o non potrebbe costituire un danno “grave” o “irreversibile”. 

Nel capitolo dedicato alla Sicurezza sanitaria e Fitosanitariaxlvii, inoltre, 

il trattato non fa alcun riferimento al principio di precauzione, ma 

solamente all’accordo Wto in merito. Un accordo, come ricorderemo, 

in virtù del quale l’UE ha già perso ben due cause in materia sanitaria e 

fitosanitariaxlviii. Il testo chiarisce, inoltre, che le misure nel merito “non 

devono essere applicate in modo tale da costituire una restrizione 

dissimulata al commercio internazionale”.  

Altra cosa abbastanza paradossale, stanti gli scandali clamorosi sulla 

carme contaminata degli anni scorsi, è che si prevede che il Paese 

esportatore fornisca una lista di stabilimenti dai quali sia sicuro 

importare per la controparte, e che “una volta che la parte 

importatrice ha riconosciuto il sistema di controllo ufficiale 

dell’autorità competente della parte esportatrice e ha autorizzato 

l’importazione dei prodotti in questione e se la parte esportatrice 

Argentina e Brasile 

ci hanno fatto causa 

(vincendola) 

all’Organizzazione 

Mondiale del 

commercio perché 

abbiamo bloccato le 

importazioni di carne 

agli ormoni e OGM. 

Questo trattato 

indebolisce quei 

divieti, i nostri limiti 

a pesticidi e 

Glifosate. 

E rafforza i prodotto 

“brutta copia” delle 

nostre eccellenze 

alimentari 
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fornisce una garanzia sufficiente per soddisfare i requisiti sanitari della parte importatrice”, come se la 

cronaca non ci avesse insegnato nulla, visto che gli scandali hanno coinvolto giganti consolidati dell’export. Si 

prevede, infine, che le parti concordino anche una semplificazione dei controlli delle importazioni, e che lo 

facciano nei comitati tecnici istituiti dal trattato, senza alcuna trasparenza per le organizzazioni dei 

consumatori e i cittadini. Eppure la Direzione Generale della Commissione UE per la Salute, Sante, a fronte 

della scoperta dell’esportazione da parte brasiliana di carne marcia verso l’UE, aveva denunciato, dopo 

specifici controlli, che:  

-Le autorità competenti non sono riuscite a garantire che tutti i macelli di pollame approvati per le 

esportazioni dell'UE fossero sotto la supervisione di veterinari autorizzati; 

- il sistema dei controlli in atto non garantisce che l'elenco degli stabilimenti riconosciuti per l'esportazione 

nell'UE e comunicati alla Commissione sia accurato e aggiornato. 

- In alcuni casi le disposizioni in vigore non assicurano che il personale che svolge compiti ufficiali sia libero da 

conflitti di interesse 

- Le autorità competenti firmano i certificati di esportazione nonostante non siano in grado di accertare la 

veridicità di talune dichiarazioni ivi contenute”xlix 

 

9. NESSUNA PRECAUZIONE SU PESTICIDI E GLIFOSATE 

 

L’accettazione da parte UE, nel capitolo del trattato sulla Sicurezza sanitaria e fitosanitarial, che in caso di 

conflitti sull’introduzione e l’adeguatezza di misure di sicurezza sanitaria e fitosanitaria, si debba far 

riferimento a una "giustificazione scientifica" della misura senza alcun riferimento al Principio di precauzione 

crea un serio problema in considerazione del fatto che l’Unione è costantemente sotto attacco quando 

affronta il rinnovo dell'autorizzazione del glifosato, per i limiti posti al suo utilizzo nei nostri territori.  

In una sessione di marzo 2017, gli Stati Uniti, l'Argentina, il Brasile e altri hanno obiettato che l'UE si sarebbe 

discostata dagli standard relativi al glifosate del Codex Alimentarius - una preoccupazione ripetuta in una 

riunione SPS del novembre 2017li. Questi paesi temono che l'UE non accetti più i livelli massimi di residui 

(LMR) del glifosato in alimenti e mangimi definiti dalla Commissione del Codex Alimentarius della FAO, che 

sono più tolleranti di quelli imposti da legislazioni nazionali come quella Italiana, e si adegui a queste ultime. 

Secondo un rapporto della WTO sulla sessione del comitato SPS dell’Organizzazione del marzo 2017, 

“l'Argentina ha ribadito le preoccupazioni che alcuni membri stessero considerando la possibilità di annullare 

l'uso del glifosato e quindi non applicare più il codice LMR. […] L'Argentina ha ricordato gli obblighi di cui 

all'articolo 3 dell'accordo SPS, sottolineando che i membri avevano l'obbligo di basare le proprie misure di 

sicurezza alimentare sulle norme del Codex o su prove scientifiche. L'Unione Europea non ha fornito prove 

scientifiche per giustificare la deviazione dallo standard del Codexlii”.  

Sappiamo bene che obiezioni come queste possono avere un’origine tutt’altro che scientifica: un rapporto 

dell’organizzazione ambientalista europea Friends of the Earth Europe ricorda che: "nel 2012, su richiesta 

della Monsanto, la Commissione europea ha aumentato l'MRL dell'UE per il glifosato in lenticchie a 10 mg / 

kg, al di sopra del limite internazionale. Questo per consentire l'importazione di lenticchie trattate con 

glifosato dal Canada e dagli Stati Uniti”liii. In questo contesto, si può sospettare che il linguaggio debole 
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dell'UE introdotto nel capitolo SPS dell'accordo del Mercosur intenda anche soddisfare gli interessi 

commerciali dei pesticidi e industrie agricole. 

Ricordiamo, inoltre, che alla fine gli sforzi dei governi del Mercosur per garantire un rinnovo 

dell'approvazione del glifosato nell'UE si sono dimostrati efficaci. Il 27 novembre 2017 una maggioranza 

qualificata di Stati membri dell'UE ha concordato con la proposta della Commissione di rinnovare 

l'approvazione per un periodo di 5 anni (fino al dicembre 2021) liv. Al fine di esercitare pressioni sull'UE, i 

governi del Mercosur non solo hanno utilizzato il forum SPS della Wto ma anche canali diretti. Il ministro 

dell'agricoltura argentino Ricardo Buryaile, ad esempio, ha inviato una lettera ai commissari dell'UE per 

l'agricoltura e la salute, rispettivamente Phil Hogan e Vytenis Andriukaitis, esprimendo la sua preoccupazione 

per gli impatti di un potenziale divieto del glifosato sulle esportazioni di soialv 

Non dimentichiamo, infine, che il Brasile sotto la presidenza Bolsonaro ha autorizzato l’uso di 169 nuovi 

pesticidi vietati fino al 21 maggio di quest'anno, 78 contengono ingredienti attivi classificati come altamente 

pericolosi da Pesticide Action Networklvi e 24 contengono ingredienti attivi vietati nell'UE, secondo lo studio 

di Greenpeace UK “Unearthed “lvii. Ne sono stati autorizzati oltre 1.270 dal 2016, dopo che ha assunto la 

presidenza Michel Temer, un politico conservatore con stretti legami nel settore agricolo: il doppio rispetto ai 

quattro anni precedenti. Di questi, 193 contenevano ingredienti attivi vietati nell'UE. Altri 28 pesticidi non 

inclusi nel rapporto sono stati approvati negli ultimi giorni del 2018.  E, casualmente, anche Bolsonaro ha 

anche vinto la presidenza con il forte sostegno del settore agrochimico.  

10. LE BRUTTE COPIE DEI PRODOTTI MADE IN ITALY 

 

Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Europea, l’accordo tra l’Unione Europea ed i Paesi del 

mercato comune dell’America meridionale di cui fanno parte Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay 

(Mercosur) non protegge il Made In Italy, ma legittima le imitazioni di oltre il 93% dei prodotti agroalimentari 

Made in Italy, compresi i prodotti più esportati all’estero, a partire dalla Fontina, dal Parmesan, Parmesano, 

Parmesao, Reggianito e Grana mentre per altri “tarocchi” come il Prosecco e l’Asti, il Marsala, il Gorgonzola, il 

pecorino Romano, il Taleggio, l’Asiago, la Mortadella Bologna o il Prosciutto di Parma, è stata concessa una 

moratoria che permetterà di commercializzarli ancora per molti anni. In questo modo si assicura di fatto il 

benestare Ue a una produzione locale del falso che è già tra i più fiorenti e che viene peraltro esportata in 

tutto il mondolviii 

I prodotti italiani inseriti nella lista di prodotti a Indicazione Geografica protettalix solo 55 e sono i seguenti, 

protetti con specifiche limitazioni che riportiamo a lato: 

 

 Indicazione Tipo Limitazioni 

1 Aprutino Pescarese  Olio d’oliva   

2 Asiago  Formaggio  Coesistenza per 5 anni con 

omonimo 

3 Bresaola della Valtellina  Derivati delle 

carni  
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4 Cantuccini Toscani / Cantucci Toscani  Biscotti   

5 Culatello di Zibello  Derivati delle 

carni  

 

6 Fontina Formaggio  Vedi sotto 

7 Gorgonzola  Formaggio  Coesistenza per 5 anni con 

omonimo 

8 Grana Padano  Formaggio  Coesistenza per 7 anni con 

omonimo 

9 Mela Alto Adige ; Südtiroler Apfel  Frutta   

0 Mortadella Bologna  Derivati delle 

carni  

Coesistenza per 10 anni con 

omonimo 

1 Mozzarella di Bufala Campana  Formaggio   

2 Pancetta Piacentina  Derivati delle 

carni  

 

3 Parmigiano Reggiano  Formaggio  Vedi sotto 

4 Pasta di Gragnano  Pasta   

5 Pecorino Romano  Formaggio  Coesistenza per 7 anni con 

omonimo 

6 Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino  Verdure   

7 Prosciutto di Parma  Derivati delle 

carni  

Coesistenza per 7 anni con 

omonimo 

8 Prosciutto di San Daniele  Derivati delle 

carni  

 

9 Prosciutto Toscano  Derivati delle 

carni  

 

20 Provolone Valpadana  Formaggio   

1 Salamini italiani alla cacciatora  Derivati delle 

carni  

 

2 Taleggio  Formaggio  Coesistenza per 5 anni con 

omonimo 

3 Toscano  Olio d’oliva   

4 Zampone Modena  Derivati delle  
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carni  

5 Asti  Vino  Coesistenza per 5 anni con 

omonimo 

6 Barbaresco  Vino   

7 Barbera d'Alba  Vino   

8 Barbera d'Asti  Vino   

9 Bardolino / Bardolino Superiore  Vino   

30 Barolo  Vino   

1 Brachetto d'Acqui / Acqui  Vino   

2 Brunello di Montalcino  Vino   

3 Campania  Vino   

4 Chianti  Vino   

5 Chianti Classico  Vino   

6 Conegliano – Prosecco / Conegliano Valdobbiadene 

– Prosecco / Valdobbiadene – Prosecco  

Vino   

7 Dolcetto d'Alba  Vino   

8 Emilia / dell'Emilia  Vino  Coesiste con omonimo argentino 

9 Fiano di Avellino  Vino   

40 Franciacorta  Vino   

1 Greco di Tufo  Vino   

2 Lambrusco di Sorbara  Vino   

3 Lambrusco Grasparossa di Castelvetro  Vino   

4 Marca Trevigiana  Vino   

5 Marsala  Vino  Coesistenza per 5 anni con 

omonimo 

6 Montepulciano d’Abruzzo  Vino   

7 Prosecco  Vino  Coesistenza per 5 anni con 

omonimo in Argentina e 

Paraguay, 10 in Brasile 

8 Sicilia  Vino   
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9 Soave  Vino   

50 Toscana / Toscano  Vino   

51 Valpolicella  Vino   

52 Veneto  Vino   

53 Vernaccia di San Gimignano  Vino   

54 Vino Nobile di Montepulciano  Vino   

55 Grappa  Bevande 

alcoliche  

Coesistenza per 7 anni con 

omonimo 

 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 35.9 del Capitolo X sulla Protezione della proprietà intellettuale del Trattato, 

alcuni dei prodotti-simbolo del Made in Italy sono obbligati a coesistere con le proprie “copie” locali. Il 

Parmigiano Reggiano dovrà coesistere con il Parmesão nel territorio del Brasile, il "Parmesano" in Argentina, 

Paraguay e Uruguay, il Reggianito e " Parmigiano Reggiano ", in Paraguay e Uruguay registrati prima della 

firma del trattato. La Fontina dovrà coesistere con le sue copie identiche nei quattro Paesi. Il Grana Padano 

dovrà coesistere con il Grana brasiliano, come il Gorgonzola. 

 

11. ADDIO ETICHETTE TRASPARENTI? 

L'obiettivo del capitolo dell'accordo sul Mercosur sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT)lx è identificare, 

prevenire ed eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi e rafforzare la cooperazione bilaterale allo scopo di 

armonizzare o riconoscere reciprocamente le norme tecniche.  

Le disposizioni di questo capitolo, che prevedono che l’etichettatura non debba essere eccessivamente 

restrittiva del commercio e debba essere in linea con i soli livelli obbligatori prescritti dalla Wto, possono 

influire su importanti misure di protezione della salute, dell'ambiente e dei consumatori, come, ad esempio, 

schemi di certificazione ed etichettatura che forniscono informazioni di base sull'alimentazione, additivi 

alimentari, pesticidi o organismi geneticamente modificati (OGM). Questi rigide regole previste nel capitolo 

potrebbero minare i tentativi di migliorare i requisiti di etichettatura obbligatori nonché i sistemi privati o 

volontari.lxi  

Sebbene sia necessario etichettare il cibo umano e i mangimi contenenti OGM, questo requisito non si 

estende a prodotti come carne, latte e uova ottenuti da animali alimentati con OGM. L'adozione volontaria 

dell'etichettatura obbligatoria dei prodotti derivati da animali alimentati con OGM influirebbe probabilmente 

sulle opportunità di esportazione della soia OGM raccolta nel Mercosur. Ed essendo volontaria e allineata ai 

requisiti della Wto, non potrà mai essere resa obbligatoria con questo accordo.  
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12. L’ACCORDO DI PARIGI NON FERMA 

L’UE 

 

La Commissione europea ha elaborato un opuscolo di propagandalxii 

per spiegare che, spingendo il Brasile a confermare il suo impegno nel 

rispetto dell’accordo di Parigi, si è ottenuto che il Paese riduca entro il 

2025 le emissioni nette del 37% rispetto ai livelli del 2005 e che fermi 

la deforestazione illegale compresa l’area amazzonica.  

In realtà, come denunciato alla lettura del testo dell’Accordo dalla 

Campagna Stop TTIP/CETAlxiii, analogamente a tutti gli altri trattati 

bilaterali sottoscritti e negoziati dall’UE, l’impegno tra le parti sullo 

Sviluppo sostenibile è del tutto volontario e non comporta, in caso di 

violazione, alcun meccanismo di ritorsione commerciale compensativa 

come invece previsto nel caso di violazione delle previsioni di 

facilitazione commerciale. Se, infatti, il Capitolo del trattatolxiv che 

contiene gli impegni, analogamente al trattato EU-Giappone, è 

notevolmente più ampio di quelli previsti in accordi simili con altri 

Paesi, prevede chiari riferimenti alle convenzioni ambientali come 

l’Accordo di Parigi sul clima, la Convenzione sulla biodiversità (CBD), i 

testi sulla tutela forestale o sulle specie animali, ma non prevede 

nessun meccanismo sanzionatorio in caso non venissero rispettati gli 

accordi, anzi lo esclude in modo esplicito.  

Il Trattato Ue-Mercosur, al contrario, contiene, al Comma 2 

dell’Articolo sullo Sviluppo sostenibile 2, la previsione che le parti “non 

devono applicare le leggi ambientali e del lavoro in modo tale da 

costituire una restrizione dissimulata al commercio o una 

discriminazione ingiustificabile o arbitraria”. Passaggio che potrebbe 

impedire, ad esempio, drastiche e pur necessarie restrizioni dell’export 

o della produzione, pure se necessarie per salvaguardare l’ambiente o 

ridurre le emissioni, perché esporrebbero chi le introduce a ritorsioni 

commerciali. All’articolo 10 comma 1 si stabilisce, inoltre che "al 

momento di stabilire o attuare misure volte a proteggere l'ambiente o 

le condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli 

investimenti, ciascuna Parte garantisce che le prove scientifiche e 

tecniche su cui si basano provengano da organismi tecnici e scientifici 

riconosciuti e che le misure si basano norme, linee guida o 

raccomandazioni internazionali ove esistenti”.  

Nei casi in cui le prove o informazioni scientifiche “siano insufficienti o 

inconcludenti e sussiste il rischio di un grave degrado ambientale o di 

salute e sicurezza sul lavoro nel proprio territorio, una Parte può 

adottare misure basate sul principio di precauzione. Tali misure si 

basano sulle informazioni pertinenti disponibili e sono soggette a 

Nonostante gli 

altisonanti impegni 

contro i cambiamenti 

climatici e la 

deforestazione, 

confermati da una 

risoluzione del 

Parlamento europeo, 

il Trattato non 

vincola Argentina, 

Brasile, Uruguay e 

Paraguay a 

impegnarsi davvero. 

Anzi: libera le mani 

al commercio anche 

a rischio del nostro 

futuri 
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revisione periodica. La parte che adotta la misura cerca di ottenere informazioni scientifiche nuove o 

aggiuntive necessarie per una valutazione più conclusiva e riesamina la misura, se del caso”. Inoltre, anche 

l’efficacia del principio di Precauzione, non adottato secondo la vigente formulazione europea ma in modo 

molto più vago e ampio, viene subordinata alla produzione in sede di trattato, fuori dal perimetro delle 

istituzioni europee e internazionali vigenti.  

Al comma 3 infatti si legge, analogamente rispetto ad altri trattati di liberalizzazione commerciale come CETA 

con il Canada e EU-Giappone e come denunciato più e più volte dalle nostre organizzazionilxv che “Quando 

una misura adottata conformemente al paragrafo precedente incide sugli scambi o sugli investimenti, una 

parte può chiedere alla parte che adotta la misura di fornire informazioni indicanti che le conoscenze 

scientifiche sono insufficienti o inconcludenti in relazione alla questione in discussione, che la misura 

adottata è coerente con il proprio livello di protezione e può richiedere un esame nel in merito nell’ambito 

del Sottocomitato su Commercio e sviluppo sostenibile”, istituito dal Trattato. Tali misure, comunque, si 

ribadisce “non devono essere applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o 

ingiustificabile o una restrizione dissimulata al commercio internazionale”. 

13. IGNORATE LE RICHIESTE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

CONTRO LA DEFORESTAZIONE 

 

Partiamo con due dati che da soli fanno pensare: come denunciato su Science da oltre 600 climatologi e 

scienziati europei e latinoamericanilxvi, l’Europa ha importato nel 2017 oltre 3 miliardi euro di ferro estratto 

dalle miniere brasiliane, nonostante le numerose denunce sulla violazione dei diritti umani e la 

deforestazione connesse a questi settori. Nel 2011 carne e bestiame importati dal Brasile hanno causato nel 

Paese oltre mille chilometri cubi di deforestazione, l’equivalente di 300 campi di calcio al giorno. Un dato che 

ha portato il Parlamento Europeo a adottare nel 2018 una risoluzione lxvii in cui si già si sottolineava che “oltre 

la metà delle merci prodotte ed esportate sul mercato globale sono prodotti da deforestazione illegale”, che 

“il 65% delle esportazioni di carne bovina del Brasile e il 9% delle esportazioni di carne bovina argentina, il 

41% delle esportazioni brasiliane, il 5% dell'Argentina e il 30% delle esportazioni di soia del Paraguay 

probabilmente sono collegati alla deforestazione illegale e che “i produttori dell'UE importano quantità 

significative di mangimi e proteine dai paesi in via di sviluppo”lxviii.  

Per questo il Parlamento europeo ha sottolineato che “i negoziati commerciali dell'Unione devono essere in 

linea con gli impegni dell'Unione di agire per ridurre la deforestazione e il degrado delle foreste e migliorare 

gli stock di carbonio delle foreste nei paesi in via di sviluppo (impegno 89); e ancora “ la necessità di ampliare 

e rafforzare le disposizioni in materia di prevenzione, monitoraggio e verifica degli impatti ambientali e sui 

diritti umani degli Accordi bilaterali e multilaterali di libero scambio e di investimento dell'UE, anche tramite 

indicatori verificabili e iniziative indipendenti di monitoraggio e comunicazione nelle comunità coinvolte 

(impegno 90). Il Parlamento sollecitava l’Unione europea a includere sempre nei suoi capitoli sul commercio 

e lo sviluppo sostenibile (TSD) disposizioni vincolanti e applicabili per fermare il disboscamento illegale, la 

deforestazione, il degrado delle foreste e il furto di terre e altre violazioni dei diritti umani che sono soggette 

ad adeguati ed efficaci meccanismi di risoluzione delle controversie e di considerare, tra i vari metodi di 

applicazione, un meccanismo e disposizioni basati su sanzioni per garantire il diritto di proprietà, previa 

consultazione e consenso informato”; esso invitava, inoltre, la Commissione a includere tali disposizioni negli 

accordi già conclusi “attraverso la clausola di revisione, in particolare l'impegno ad attuare efficacemente 
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l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici” (impegno 91). Ma di tutto questo nel trattato sottoscritto non 

c’è traccia.  
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