Bergamo, 08/09/2017

Alla cortese attenzione del Presidente
della Provincia
Matteo Rossi
Via Tasso, 8
24100 BERGAMO

OGGETTO: Contrarietà alla ratifica dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra Canada e
Unione Europea e conseguenti danni al settore agricolo europeo e Italiano

I sottoscritti Consiglieri Provinciali, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento, chiedono la trattazione urgente nel
prossimo Consiglio Provinciale della seguente proposta di mozione:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

premesso che
‐ in data 30 ottobre 2016 la Commissione Europea ha firmato il CETA, Accordo di libero scambio tra
l’Unione Europea e il Canada, che vuole agevolare il libero scambio commerciale tra le parti introducendo
l’azzeramento di oltre il 90% delle barriere tariffarie nonchè la semplificazione delle barriere “non
tariffarie” e, quindi, del complesso sistema di standard, regole di produzione e di protezione della qualità e
dell’ambiente;
‐ il trattato è stato approvato dal Parlamento Europeo il 15 febbraio 2017, con 408 voti favorevoli, 254
contrari e 33 astenuti; tuttavia, secondo le leggi UE, se un solo Stato membro decide di non ratificare
l’Accordo, ne viene meno l’effettività, quindi l’entrata in vigore;
‐ nei primi giorni di Giugno del 2017, il Consiglio dei Ministri ha presentato un disegno di legge per la ratifica
del Trattato da parte dell’Italia;
‐ in data 27 giugno 2017, la Commissione Affari Esteri del Senato ha dato il via libera al trattato CETA, con
15 voti favorevoli contro 6 contrari, ora il testo approderà in aula per essere approvato dall’Italia, in qualità
di Stato Membro dell’UE;
considerato che

‐in un momento di grave crisi in cui il nostro Paese è alla ricerca di azioni e risorse per il rilancio
dell’economia e della crescita occupazionale, il made in Italy agroalimentare, in particolare, è
universalmente riconosciuto come straordinaria leva competitiva “ad alto valore aggiunto” per la crescita
del Paese;
‐l’agroalimentare made in Italy rappresenta una voce importante che contribuisce alla coesione sociale,
attraverso lo sviluppo di occasioni ed il miglioramento delle condizioni di lavoro;
‐il CETA, come tutti gli accordi commerciali di ultima generazione, prevede di realizzare i maggiori vantaggi
per gli attori commerciali delle due Parti;
‐nel contesto descritto, a fronte dei presunti benefici attesi, il CETA introduce sostanzialmente un
meccanismo di acritica deregolamentazione degli scambi e degli investimenti che non giova alla causa del
libero commercio e pregiudica in modo significativo la competitività e l’identità del sistema agricolo
nazionale;
‐i vantaggi in termini di crescita degli scambi e dell'occupazione conseguenti all’applicazione dell’Accordo
risultano, in realtà dubbi o assai limitati e non tali da giustificare i rischi insiti nell'Accordo sottoposto alla
ratifica degli Stati membri;
‐sebbene gli accordi di libero scambio dovrebbero essere effettivamente posti al servizio di obiettivi più
vasti quali l’occupazione, i diritti umani, la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile, rispetto all’impatto del
Trattato non è stata realizzata (o quantomeno pubblicata) alcuna preventiva valutazione condivisa con le
due Camere, portatori d’interesse e cittadini ed è mancata la trasparenza dei negoziati a partire da una
definizione dei mandati affidati ai negoziatori;
‐il CETA non soddisfa i fondamentali obiettivi ed esigenze di trasparenza;
‐nell’ambito del CETA non viene chiarito in che modo gli Stati Membri dell’Unione Europea potranno
continuare a legiferare in merito alla sicurezza alimentare e alla tutela della salute e dei lavoratori senza
violare i termini dell’accordo. Il rischio paventato è quello di una deregolamentazione strisciante che
indubbiamente danneggerà l’esportazione dei prodotti italiani i quali vantano maggiori standard qualitativi
e di sicurezza alimentare;
‐tale accordo porterà ad una sleale asimmetria tra le parti contraenti visti i bassi standard di tutela
alimentare esercitati dal Canada che provocano un ingiusto vantaggio dovuto all’abbattimento dei costi di
produzione. Le dimensioni delle imprese agricole canadesi sono, inoltre, di gran lunga superiori a quelle
europee potendo quindi contare su vaste economie di scala che notoriamente permettono una produzione
maggiore con bassi costi.

‐è totalmente assente nel Trattato il principio di precauzione, che al momento tutela la salute dei cittadini
europei imponendo una condotta cautelativa su questioni scientificamente controverse in merito a
presunti danni alla salute da parte dei prodotti agricoli. La questione riguarda al momento soprattutto il
divieto o meno della coltura degli Ogm, questione su cui il nostro Paese è maggiormente sensibile;
‐nel Trattato non si fa menzione della tutela dei diritti dei lavoratori;
‐sulla base dello strumento interpretativo comune, sull'Accordo è previsto che il CETA non indebolirà le
norme e le regolamentazioni rispettive concernenti la sicurezza degli alimenti, la sicurezza dei prodotti, la
protezione dei consumatori, la salute, l’ambiente o la protezione del lavoro, ma nell’Accordo e nello
strumento interpretativo, tuttavia, non sono indicate le modalità pratiche con cui gli Stati potranno
continuare a legiferare senza interferire con la materia Politica commerciale comune;
‐il CETA conduce ad un sistema di competizione selvaggia e senza limiti;
‐con l’eliminazione dei dazi si crea un uniforme piano di scambio ed una comune piattaforma di
competizione transatlantica, tra le imprese agricole europee e nordamericane, in cui queste ultime
risultano avvantaggiate dalla enorme dimensione industriale e dalla completa asimmetria regolatoria che
consente alle stesse di beneficiare di significative economie di scala e di ridotti costi di produzione
conseguenti ai bassi standard produttivi e di sicurezza normativamente imposti;
‐nel CETA manca il riferimento alla portata vincolante del principio di precauzione che, in Europa, impone
una condotta cautelativa nelle decisioni che riguardano questioni scientificamente controverse circa i
possibili impatti sulla salute o sull’ambiente. Il Canada, d’altra parte, seppure formalmente rispetti il
principio di precauzione, non lo ritiene vincolante sul piano commerciale;
‐il Trattato conferisce ad organismi estranei agli ordinamenti giuridici nazionali il potere di influenzare
direttamente le norme e le politiche nazionali;
‐il CETA include l’Investment Court System (ICS), un sistema di risoluzione delle controversie sugli
investimenti che permette alle imprese di citare in giudizio gli Stati e l’Unione europea dinnanzi a una corte
arbitrale;
‐il sistema di risoluzione delle controversie a beneficio degli “investitori del Canada” contro gli Stati membri
e l'Unione europea influenza le condizioni essenziali per l'esercizio della sovranità nazionale, il principio di
uguaglianza ed il principio di indipendenza e di imparzialità dei giudici;
‐con riferimento al settore agricolo, con il CETA il Canada eliminerà i dazi per il 90% dei prodotti agricoli al
momento dell’entrata in vigore dell’accordo e per il 91,7% dopo una transizione di sette anni. L’Unione

europea, d’altra parte, eliminerà il 92,2% dei dazi agricoli all’entrata in vigore dell’accordo ed il 93,8% dopo
sette anni;
‐i vantaggi derivanti dall’Accordo sono apparenti, considerando, ad esempio, che l’Italia importa dal Canada
1,2 milioni di tonnellate di grano duro ed esporta in Canada circa 23.000 tonnellate di pasta soltanto, vale a
dire circa l’1,4% delle esportazioni mondiali di pasta che ammontano ad oltre 1 milione e seicentomila
tonnellate l’anno;
‐l’abbattimento istantaneo e quasi totale dei dazi attiva, inoltre, significativi flussi di importazione
competitiva sotto il profilo dei prezzi, ma con scarsi standard qualitativi e di sicurezza, a fronte della
mancanza di un sistema di regole che tuteli i consumatori e che assicuri evidenza e trasparenza sull’origine
delle materie prime;
‐il CETA semplifica e vanifica il complesso sistema di regole di produzione, di protezione della qualità e
dell’ambiente vigente a livello comunitario e nazionale, rispondendo all’unico criterio cogente della
facilitazione commerciale ed affidando valutazioni e giudizi di conformità e responsabilità, in modo
permanente, a più di una decina di Commissioni apposite create dal Trattato e sottratte allo scrutinio
giurisdizionale, tecnico e parlamentare, sia di livello comunitario, sia nazionale
‐sul fronte dell’export agroalimentare, all’Italia sono riconosciute appena 41 indicazioni geografiche a
fronte di 291 Dop e Igp registrate; con la conseguente rinuncia alla tutela delle restanti 250 ed impatti
gravissimi sul piano della perdita della qualità del nostro made in Italy;
‐la tutela delle indicazioni geografiche riconosciute non impedisce l’uso al Canada di indicazioni analoghe,
per coloro che abbiano già registrato o usato commercialmente tale indicazione (sono compresi
nell’eccezione formaggi, carni fresche e congelate e carni stagionate). In sostanza, si potrà continuare a
vendere “prosciutto di Parma” canadese, in coesistenza con quello DOP italiano;
‐contemporaneamente, il CETA consente le “volgarizzazioni” legate ai nomi dei prodotti tipici
dell’italiansounding (ad esempio, il Parmesan) e la convivenza sul mercato con le denominazioni autentiche
dei nostri prodotti. La combinazione del principio della «fabbricazione sufficiente» con il criterio del codice
doganale, inoltre, rende, di fatto, impossibile l’evidenza dell’origine del prodotto;
‐per alcuni prodotti (asiago, fontina, gorgonzola) è consentito in Canada l’uso degli stessi termini,
accompagnato con “genere”, “tipo”, “stile” e da una indicazione visibile e tangibile dell’origine del
prodotto, fatto salvo il caso dei prodotti immessi sul mercato prima del 18 ottobre 2013, che possono
essere commercializzati senza alcuna indicazione;

‐il CETA introduce l’applicazione del principio di equivalenza delle misure sanitarie e fitosanitarie che
consente di ottenere il mutuo riconoscimento di un prodotto e che, quindi, permetterà ai prodotti canadesi
di non sottostare a nuovi controlli nei Paesi in cui verranno venduti, dimostrandone l’equivalenza con quelli
commercializzati dalla controparte. Tale meccanismo risulta molto rischioso per la salute e per i
consumatori, considerando che in Canada sono impiegate un numero rilevante di sostanze attive vietate in
Unione europea, tra cui, a titolo di esempio, il glifosato in fase di pre‐raccolta del grano, proibito in Italia.
Inoltre, in Canada vi è un diffuso impiego di ormoni negli allevamenti, non consentito in Italia;
‐il CETA introduce un sistema di cooperazione regolatoria che potrebbe portare Governi ed imprese a
sindacare direttamente in ambito arbitrale qualsiasi misura che leda la “libera concorrenza”. Un sistema,
tra l’altro, che investe anche il tema degli Ogm con ripercussioni inevitabili sul “principio di precauzione”;
‐l'Unione Europea e i suoi partner dovrebbero orientarsi verso politiche commerciali multilaterali e
bilaterali al servizio dell'interesse generale, della qualità dello sviluppo, della cooperazione tra paesi e aree
regionali;
‐ in sintesi il CETA introduce sostanzialmente un meccanismo di acritica deregolamentazione degli scambi e
degli investimenti che non giova alla causa del libero commercio e pregiudica in modo significativo la
qualità, la competitività e l’identità del sistema agricolo nazionale e per ricaduta anche locale.
considerato inoltre che
‐seppur si tratti di materia di competenza statale, il recepimento del Trattato andrà a colpire le strutture
produttive territoriali i cui riferimenti istituzionali sono rappresentati dagli Enti locali, i quali dovranno
essere investiti del ruolo di tutela delle attività agricole eventualmente danneggiate dall’attuazione del
CETA;
‐tale impatto sull’economia agricola è oggetto di iniziative da parte di organizzazioni di settore come
Coldiretti, Confagricoltura e altre associazioni di categoria finalizzate alla sensibilizzazione delle istituzioni
sulle conseguenze negative dell’accordo;
‐ siamo di fronte a una misura volta a promuovere, sostenere, difendere e affermare esclusivamente gli
interessi della grande industria e delle multinazionali a scapito dei cittadini e dei piccoli produttori;
‐ i vantaggi attesi, in termini di crescita degli scambi e dell’occupazione, sono dubbi o assai limitati da poter
giustificare gli ingenti rischi insiti nell’Accordo che porterebbe a una deregolamentazione degli scambi
commerciali e degli investimenti. Infatti, con il CETA, l’Italia rischia 40 mila posti di lavoro, una riduzione
della sicurezza alimentare, un indebolimento della lotta al cambiamento climatico, il probabile ingresso di
OGM e di prodotti trattati con pesticidi non consentiti in Europa, e la competizione delle sue piccole

imprese con prodotti di scarsa qualità in misura tale da mandare in rovina interi settori dell’economia
locale;
‐ la Federazione Provinciale Coldiretti di Bergamo ha inviato a tutti i comuni una proposta di ordine del
giorno finalizzata alla condivisione da parte dei Comuni dell’azione di Coldiretti per un commercio libero e
giusto e per un’Europa libera dal CETA;
impegna il Presidente e il consiglio provinciale al fine di
‐

‐
‐

‐

‐

a manifestare l’assoluta contrarietà verso l’accordo economico e commerciale globale (CETA),
facendo appello ai soggetti istituzionali investiti della funzione di ratifica e di applicazione
dell’accordo;
a sostenere le azioni delle associazioni di categoria, dei consorzi agricoli e agroalimentari e dei
distretti agricoli che si sono espressi contro l’entrata in vigore del CETA;
a condividere l’azione di Regione Lombardia, espressa dall’Assessore all’agricoltura, che ha
annunciato il massimo impegno nell’azione di opposizione alla ratifica del Trattato, considerando
che il prezzo per il sistema agricolo lombardo, il più sviluppato e evoluto a livello nazionale, sarebbe
troppo alto;
coinvolgere la rete produttiva agricola e agroalimentare della Provincia di Bergamo, al fine di
promuovere attività informative e azioni di tutela per i marchi geograficamente riconosciuti,
valorizzando le eccellenze, salvaguardando i diritti dei lavoratori e promuovendo la salvaguardia
dell’ambiente;
a chiedere al Governo di rinunciare al proposito di sollecitare il completamento in Parlamento
dell’iter del Disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo economico e commerciale
globale tra il Canada l’Unione europea, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, ritirando l’Atto Senato
2849;

‐

di sostenere i contenuti della Carta di Bergamo sostenuta da numerose associazioni di produttori
e presentata all’interno del G7 con particolare attenzione alla difesa delle indicazioni geografiche
dei prodotti, al sostegno dell’agricoltura biologica e di quella sociale.
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