
Al Ministro dello Sviluppo Economico 
Al Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 
 
 
Per sapere,  
premesso che: 

 
Unione europea e Stati Uniti sono impegnati da oltre tre anni nel negoziato  “Ttip", il 

trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti, un accordo commerciale che 
prevede una zona di libero scambio tra le due sponde dell'Atlantico; 

 
l'accordo potenzialmente dovrebbe interessare oltre 800 milioni di persone, 508 milioni 

di cittadini europei e 320 milioni di cittadini statunitensi. Gli Stati Uniti e l’Unione europea 
rappresentano da soli il 40 per cento del Pil mondiale e il 30 per cento degli scambi 
commerciali.  

 
le due parti sono l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione Ue (che negozia 

a nome dei 28 stati membri) e gli Stati Uniti, e in particolare gli uffici e le direzioni inerenti il 
commercio internazionale. A conclusione della fase di negoziato, i paesi membri e il 
parlamento europeo dovranno votare per adottare o respingere l’accordo commerciale 
raggiunto; 

 
in questi giorni è in corso a Bruxelles il 14esimo round di negoziati sull'accordo di libero 

scambio tra Ue e Usa. Secondo fonti comunitarie l’obiettivo è quello di “riuscire a chiudere 
prima della fine dell'amministrazione Obama, (come confermato dal  segretario di stato 
Usa John Kerry: “Concludere un ambizioso accordo sul Ttip entro quest'anno resta un'alta 
priorità del presidente Obama”) con un ritmo molto intenso di negoziati tenuto negli ultimi 
due mesi, così come si prevede essere nei prossimi tre. Il momento decisivo sembrerebbe 
dover essere il prossimo settembre 2016, quando è previsto un significativo numero di 
incontri a livello politico tra la commissaria Ue al commercio Cecilia Malmstroem e il 
rappresentante Usa Michael Froman, chiamati a sciogliere al massimo livello i nodi tuttora 
aperti”; 

sul tema come noto, esistono posizioni molto differenziate nell’opinione pubblica 
italiana, alcune tese a mettere in luce le grandi possibilità di export per le nostre produzioni 
di qualità, altre molto attente ai possibili rischi inerenti ad una attenuazione della 
protezione dei nostri prodotti, a partire da quelli a denominazione; 

 
valutato che: 

l'Italia è il paese europeo con il maggior numero di prodotti agroalimentari a 
denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea. Una 
dimostrazione della grande qualità delle nostre produzioni, ma soprattutto del forte legame 
che lega le eccellenze agroalimentari italiane al proprio territorio di origine ed 
all’investimento che i produttori hanno compiuto su questa connessione; 

 
il sistema delle Indicazioni Geografiche dell'Ue favorisce il sistema produttivo e 

l'economia del territorio; tutela l'ambiente perché il legame indissolubile con il territorio di 
origine esige la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità; sostiene la coesione 
sociale dell'intera comunità. Allo stesso tempo, grazie alla certificazione comunitaria si 
danno maggiori garanzie ai consumatori con un livello di tracciabilità e di sicurezza 



alimentare, anche in funzione all’azione di contrasto ai fenomeni di contrafffazione,  più 
elevato rispetto ad altri prodotti; 

 
secondo l’ultimo Rapporto Ismea - Qualivita il settore italiano agroalimentare di qualità 

(prodotti Dop ed Igp) ha un valore di 13,4 miliardi di euro; l’impatto che potrebbe quindi 
rappresentare il Ttip per tale comparto e per l’economia nazionale è notevole 
considerando che attualmente gli Stati Uniti assorbono circa il 7 per cento di tutte le nostre 
esportazioni alimentari; 

 
il Ttip dovrebbe al tempo stesso prevedere una tutela adeguata per i prodotti certificati 

italiani ed europei. Vale la pena di ricordare che negli USA pesante è il fenomeno 
dell’Italian sounding. L’Italian sounding si basa sulla capacità di proporre al consumatore 
prodotti che, indipendentemente dalla qualità e dal luogo di produzione, vengono 
associati  a caratteristiche che richiamano l’Italia e l’Italianialità, con un nome simile a 
quello del prodotto "originario", una etichetta o  un confezionamento che utilizzi colori o 
immagini che richiamano esplicitamente l'Italia; 

una recente ricerca promossa dal Consorzio Parmigiano Reggiano ha evidenziato che 
“utilizzando nomi o immagini che richiamano l'Italia, il 67 per cento dei consumatori 
americani viene tratto in inganno ritenendo che il prodotto sia realmente di origine italiana”; 

 
appare quindi evidente che con l'occasione offerta dai negoziati sul Ttip, potrebbe 

essere rafforzato ulteriormente il diritto ad una corretta informazione da parte dei 
consumatori, che potranno essere certi della provenienza di ciò che stanno acquistando; 

 
considerato che: 

nelle scorse settimane sembrerete essere stato reso noto, dalla Commissione 
Europea, l’elenco di 200 eccellenze dell’agroalimentare e 22 superalcolici da inserire nel 
Ttip: l’Italia detiene il maggior numero di prodotti segnalati a pari merito con la Francia 
(42), seguita da Spagna (25), Germania e Grecia (20), Portogallo (18), Gran Bretagna (7), 
Austria e Repubblica Ceca (6), Olanda (4), Polonia (3), Danimarca, Belgio e Irlanda (2) e 
poi Ungheria, Cipro, Romania e Svezia (1); 

 
le eccellenze italiane inserite sarebbero le seguenti: Aceto Balsamico di Modena IGP; 

Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP; Arancia rossa di Sicilia IGP; Asiago DOP; 
Bresaola della Valtellina IGP; Cappero di Pantelleria IGP; Cotechino di Modena IGP; 
Culatello di Zibello DOP; Fontina DOP; Garda DOP – olio Evo; Gorgonzola DOP; Gran 
Padano DOP; Kiwi Latina IGP; Lardo di Colonnata IGP; Lenticchia di Castelluccio di 
Norcia IGP; Mela Alto Adige IGP; Montasio DOP; Mortadella Bologna IGP; Mozzarella di 
Bufala Campana DOP; Parmigiano Reggiano DOP; Pecorino Romano DOP; Pecorino 
Sardo DOP; Pecorino Toscano DOP; pesca e nettarina di Romagna IGP; Pomodoro di 
Pachino IGP; Prosciutto di Modena DOP; Prosciutto di Parma DOP; Prosciutto San 
Daniele DOP; Prosciutto Toscano DOP; Provolone Valpadana DOP; Quartirolo lombardo 
DOP; Radicchio rosso di Treviso IGP; Ricciarelli di Siena IGP; Riso nano Vialone 
veronese IGP; Speck Alto Adige IGP; taleggio; Terra di Bari DOP – olio Evo; Toscano IGP 
– olio Evo; Valtellina Casera DOP; Veneto Valpolicella/Veneto Euganei e Berici/Veneto del 
Grappa – olio Evo; Zampone Modena IGP. Per le bevande spiritose: Grappa IG; 

 
Evidenziando che va rimarcato essere attualmente 284 i prodotti (DOP, IGP, STG) 

inseriti nell’elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di 
origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali 
garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 



novembre 2012). Un elenco che è comunque in continuo aggiornamento per lo sforzo che 
i produttori ed i trasformatori stanno compiendo; 

risulterebbe invece essere stata accolto nel trattato con Il Canada, il riconoscimento di 
tutte le produzioni a Denominazione; 

 
in virtù della notizia sopra richiamata, sono subito emerse, e notificate ai parlamentari 

dei vari territori, proteste da numerosi consorzi dei prodotti certificati italiani non presenti in 
tale lista, preoccupati di ricevere danni e penalizzazioni; 

 
non risulta infatti all’interrogante che siano stati resi noti, nel dettaglio, i criteri utilizzati 

per la selezione dei prodotti e quali soggetti siano stati coinvolti per redigere la lista. 
 
 

• Se l’elenco sopra richiamato corrisponde al vero; 
• Nel caso quali sono stati i criteri utilizzati per redigere la lista resa nota dalla 

Commissione Europea con l’elenco di eccellenze dell’agroalimentare da inserire nel 
Ttip; 

• se si rilevi la possibilità di determinare conseguenze negative per le denominazioni 
non comprese,  

• quale è stato, l’iter che ha portato alla definizione di tale lista e quali soggetti italiani 
e comunitari sono stati coinvolti; 

• quali iniziative si intende assumere affinché gli accordi per il Ttip tutelino comunque 
le nostre produzioni interessate dal mercato verso gli Usa, nonché i prodotti 
statunitensi in ingresso, e garantiscano le informazioni e gli strumenti utili al 
contrasto nei confronti del rischio di contraffazioni, e si promuovano  
adeguatamente anche quei prodotti di qualità attualmente esclusi dalla suddetta 
lista. 

 


