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In vista della sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 6 novembre 2017, si allega per le 

delegazioni una nota sul tema in oggetto. 
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ALLEGATO 

Commercio internazionale di prodotti agricoli 
 

I dati più recenti relativi al commercio agricolo dell'UE pubblicati dalla Commissione confermano 
l'andamento positivo delle esportazioni agroalimentari dell'UE registrato negli ultimi tre anni1. Per 
il periodo settembre 2016 - agosto 2017, le esportazioni dell'UE hanno raggiunto un valore pari a 
136,3 miliardi di EUR, segnando un aumento del 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 
Gli incrementi più significativi sono stati ancora una volta conseguiti nelle esportazioni verso Stati 
Uniti (+7%), Giappone (+14%), Corea (+31%), Russia (+14%) e Cina (+5%). Nel corso degli ultimi 
12 mesi anche le esportazioni verso la Svizzera, Hong Kong, l'Australia e l'Ucraina hanno registrato 
ognuna un incremento di oltre 200 milioni di EUR. 
 
Questi eccellenti risultati rispecchiano gli sforzi costanti profusi dall'Unione per aprire nuovi mercati 
mondiali e promuovere i prodotti agroalimentari europei, anche come strumento per ridurre il divario tra 
domanda e offerta che interessa alcuni settori fondamentali dell'agricoltura europea. Il commissario 
Hogan ha fatto della promozione dell'ampia gamma di prodotti alimentari e bevande europei di qualità 
una parte essenziale del suo portafoglio e prosegue la sua intensa offensiva diplomatica per promuovere 
i prodotti europei in tutto il mondo. Dal 1º al 3 maggio 2017 si è recato in visita in Canada, a capo di una 
delegazione composta da 60 rappresentanti di settori chiave come quello lattiero-caseario, delle carni, 
vinicolo e delle bevande alcoliche, dei cereali, degli ortofrutticoli e dei prodotti agricoli trasformati. 
Dal 7 al 13 novembre si recherà in Arabia Saudita e Iran con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione nel 
settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale e di sviluppare ulteriormente gli scambi bilaterali di 
prodotti agroalimentari. Nel frattempo l'UE quest'anno ha accantonato circa 133 milioni di EUR a titolo 
del bilancio dell'UE per il cofinanziamento di programmi intesi a promuovere i prodotti agricoli. Per la 
prima volta nel 2017 sono stati stanziati 15 milioni di EUR per finanziare programmi che promuovono 
azioni di sensibilizzazione sull'agricoltura sostenibile e sul ruolo dell'agricoltura nel quadro dell'azione 
per il clima promossa dall'UE. 
 
Al tempo stesso l'UE continua a contrastare il protezionismo e a perseguire un coraggioso programma di 
negoziati commerciali con i principali attori. Un importante traguardo sul piano politico è stato 
raggiunto il 6 luglio 2017, quando l'Unione europea e il Giappone hanno convenuto, in linea di 
principio, i principali elementi di un accordo di partenariato economico UE-Giappone. L'accordo 
consentirà di eliminare la maggior parte dei dazi pagati dalle imprese dell'UE (fino a un miliardo di 
EUR l'anno) e di aprire il mercato giapponese alle principali esportazioni agricole dell'UE. 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/monitoring-agri-food-

trade/2017-08_en.pdf 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/monitoring-agri-food-trade/2017-08_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/monitoring-agri-food-trade/2017-08_en.pdf
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I colloqui UE-Mercosur fanno registrare progressi. Il 29º ciclo di negoziati si è svolto dal 2 al 

6 ottobre 2017 a Brasilia e il prossimo ciclo è previsto dal 6 al 10 novembre, sempre a Brasilia. 

Sono stati compiuti progressi soddisfacenti in tutti i settori, compresi i servizi, la lotta alla 

corruzione, gli ostacoli tecnici agli scambi, le misure sanitarie e fitosanitarie, le imprese statali, gli 

appalti pubblici e le PMI. Tuttavia, un certo numero di Stati membri dell'UE ha ripetutamente 

espresso gravi preoccupazioni, da ultimo in occasione della sessione del Consiglio "Agricoltura" del 

9 ottobre2, circa i rischi che un accordo con il Mercosur potrebbe comportare per i settori agricoli 

più sensibili dell'UE, in particolare le carni bovine, l'etanolo, lo zucchero e il pollame. 

 
I negoziati tra UE e Messico sono anch'essi in una fase di accelerazione. Il quinto ciclo di negoziati 

si è svolto dal 18 al 30 settembre a Bruxelles. Sono stati compiuti progressi in molti settori, 

compresi gli scambi di merci, le norme di origine, i DPI, gli ostacoli tecnici al commercio, gli 

investimenti e le PMI. Le parti si sono incontrate nuovamente in una riunione intersessionale in 

Messico dal 16 al 20 ottobre. Il sesto ciclo di negoziati si terrà dal 27 novembre al 1º dicembre. 

 
Il 13 settembre la Commissione ha presentato al Consiglio raccomandazioni riguardanti l'avvio di 

negoziati per accordi commerciali con l'Australia e la Nuova Zelanda, accompagnate dai rispettivi 

progetti di direttive di negoziato, attualmente oggetto di esame. Non appena il Consiglio darà la sua 

approvazione, la Commissione è pronta ad avviare i negoziati, che intende portare a termine prima 

della fine del suo attuale mandato. L'UE è il terzo partner commerciale più importante sia per 

l'Australia sia per la Nuova Zelanda. 

 
Sul piano multilaterale, i preparativi per l'11ª conferenza ministeriale dell'OMC (Buenos Aires, 10-

13 dicembre 2017) stanno entrando nella fase conclusiva. Nonostante le difficoltà incontrate nelle 

discussioni, l'UE rimane un attore costruttivo e continua a esercitare una leadership, difendendo nel 

contempo gli interessi dei suoi Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'agricoltura. Il suo 

coinvolgimento attivo e la sua apertura al dialogo svolgono un ruolo fondamentale nell'aiutare i 

membri dell'OMC a convergere verso una soluzione che possa includere la restrizione di diverse 

forme di sovvenzioni distorsive del commercio, in particolare talune sovvenzioni dannose per la 

pesca, e nell'affrontare la questione dei programmi di stoccaggio pubblico a fini di sicurezza 

alimentare nei paesi in via di sviluppo. 

                                                 
2 Preoccupazioni espresse da FR e appoggiate da 

AT/BE/CY/EL/IE/HR/HU/LT/LU/LV/PL/RO/SI/SK. Cfr. anche doc. 12812/17, nota 
appoggiata da AT/FR/HU/IE/LU/PL/RO/SI/SK, e doc. 13812/17, documento informale 
della appoggiato da FR/IE/EL/LT/HU/AT/PL/RO/SI/SK. 
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Come indicato sopra e illustrato nella tabella allegata, l'UE continua a promuovere relazioni 

commerciali libere ed eque. L'accordo di libero scambio tra l'UE e il Canada viene applicato in via 

provvisoria dal 21 settembre 2017, mentre i negoziati con il Giappone, il Messico e il Mercosur 

potrebbero essere completati entro la fine del 2017. Come il presidente della Commissione Juncker 

ha dichiarato nel suo recente discorso sullo stato dell'Unione: "Il commercio rappresenta posti di 

lavoro e creazione di nuove opportunità per le grandi e piccole imprese europee.  Ogni miliardo di 

esportazioni in più sostiene 14 000 nuovi posti di lavoro in Europa. […] Dall'anno scorso partner di 

tutto il mondo si mettono in fila alle nostre porte per concludere con noi accordi commerciali.". 

 

* 

*   * 

 

In occasione del Consiglio del 6 novembre, l'aggiornamento della Commissione sulle questioni 

relative al commercio internazionale di prodotti agricoli offrirà ai ministri l'opportunità di procedere 

a uno scambio di opinioni e di riflettere sulle questioni sensibili, nonché sulle priorità e i vantaggi 

per l'agricoltura dell'UE nel contesto dei negoziati di libero scambio in corso e futuri intrapresi 

dall'UE. 

 

____________________
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ALLEGATO DELL'ALLEGATO 

Overview of concluded and ongoing FTAs 

 TTIP Mercosur India Japan Mexico 
State of play Negotiations on hold Ongoing negotiations Ongoing negotiations Ongoing negotiations Ongoing negotiations 
Starting date 06/2013 Suspended in 2004; relaunched 

in 5/2010 
6/2007 11/2012 05/2016 

Tentative 
end date 

   End of 2017 End of 2017 

Next steps 15th round: 10/2016 
A joint EU-US Report on 
progress to date was issued on 
17/1/20173 

29th round: 2-6/10/2017 
Next round planned for 6-10/11/ 
2017 

After summer of 2013, 
negotiations were stalled. In 
01/2016, discussions resumed. 
No new round scheduled 

Agreement in principle 
announced on 6/7/2017 

5th round: 18-30/9/2017. Next 
round planned for 27/11-
1/12/2017 

Negotiating 
mandate 

11103/13 Based on 1999 negotiation 
directives: 9340/99 

7013/07 15864/12 ADD 1 REV 2  

Impact 
assessment 

12/03/2013 03/2009; New IA requested by 
various MS led by FR. 
Cumulative IA of ongoing and 
upcoming FTAs on EU 
agriculture published on 
15/11/20164 

Yes: 06/2009 04/2016  12/2015 

Main EU 
offensive and 
defensive 
interests 
(OI/DI) 

OI: MA for GP including at 
state and city level, machinery, 
motor vehicles, services, PAPs, 
dairy, pig meat, wines & spirits, 
GI protection, NTB removal; 
DI: MA for beef, ethanol, 
poultry, cereals, pig meat, SPS 
protection (hormones, GMOs, 
pesticides). 

OI: MA for GP, motor vehicles, 
machinery, chemicals, 
pharmaceuticals, financial 
services, telecommunications, 
wheat, beverages, tobacco, SPS, 
animal welfare, RoO, IPR & GI 
protection; 
DI: MA for beef, ethanol, sugar, 
poultry, rice, SPS protection. 

OI: MA for GP, services & 
investment, transport 
equipment, motor vehicles, raw 
materials and energy, processed 
dairy products, poultry, wines & 
spirits, fisheries, NTB removal, 
IPR & GI protection; DI: MA 
for services, cars, textile and 
clothing, leather, dairy, fruits 
& vegetables, sugar, generic 
drugs, labour mobility. 

OI: MA for food, feed & 
processed foods, wines & 
spirits, tobacco, business & 
financial services, railroad 
equipment, SPS, GP, NTB 
removal, GI protection; 
DI: MA for motor vehicles, 
machinery, chemicals, 
pharmaceuticals, transport 
equipment. 
 

OI: MA for GP including at 
sub-federal level, financial & 
maritime transport services, gas, 
oil & raw materials, living 
animals, meat, dairy products, 
investment, construction, IPR & 
GI protection, NTB removal, 
SPS, animal welfare, RoO; 
DI: MA for living animals, 
meat, dairy, vegetables, cereals, 
olive oil, sugar, services. 

                                                 
3 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/january/tradoc_155242.pdf 
4 http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103602/lb-na-28206-en-n_full_report_final.pdf 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/en/pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156051.en12.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150759.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/april/tradoc_142921.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/june/tradoc_143372.pdf
http://www.tsia-eujapantrade.com/uploads/4/0/4/6/40469485/tsia_final_report.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/march/tradoc_154396.034027.1.SWD_2015_289_EN%20IAR.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/january/tradoc_155242.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103602/lb-na-28206-en-n_full_report_final.pdf
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 Philippines Thailand Malaysia Indonesia 
State of play Ongoing negotiations Ongoing negotiations Ongoing negotiations Ongoing negotiations 
Starting date 12/2015 02/2013 10/2010 09/2016 
Tentative end 
date 

    

Next steps 1st round: 06/2016 
2nd round: 02/2017 

No new round planned yet. Stalled 
situation due to the political situation in 
Thailand 

Ongoing technical work. No new round 
planned yet 

2nd round: 01/2017; 3rd round: 11-
15/9/2017; 4th round: early 2018. 

Negotiating 
mandate 

Based on ASEAN directives: 8600/07 Based on ASEAN directives: 8600/07 Based on ASEAN directives: 8600/07 Based on ASEAN directives: 8600/07 

Impact 
assessment 

The general ASEAN SIA The general ASEAN SIA  The general ASEAN SIA; and 01/2011 
annex 

The general ASEAN SIA 

Main EU 
offensive and 
defensive 
interests 
(OI/DI) 

OI: MA for machinery and transport 
equipment, chemicals, cereals, meat and 
dairy products, beverages, GP, 
pharmaceuticals, NTB removal, SPS; 
DI: MA for office and 
telecommunication equipment, 
machinery, electronics, textiles, oils and 
fats (coconut oil), fruits (bananas, 
pineapple), meat and fish preparations. 

OI: MA for spirits and liqueurs, milk 
powders, cereal preparations, wine, dairy 
products, pharmaceuticals, GP, IPR & GI 
protection, SPS; 
DI: MA for meat, vegetables, fruits & 
nuts preparations, rice, coffee, tea, fatty 
acids and alcohols, tropical fruits and 
spices, fisheries and aquaculture.  

OI: MA for machinery, gas equipment, 
financial and insurance services, rice, 
GP; 
DI: MA for electronic products, textiles, 
clothing, footwear & leather, motor 
vehicles and parts. 

OI: MA for machinery & appliances, 
motor vehicles, transport equipment, 
chemical products, milk powders and 
whey, GP, NTB removal, IPR & GI 
protection, SPS; 
DI: MA for agricultural products 
(especially palm and palm kernel oils), 
machinery & appliances, textiles & 
footwear, plastic & rubber products. 

 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/january/tradoc_142063.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/january/tradoc_142063.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/january/tradoc_142063.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/january/tradoc_147337.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/january/tradoc_142063.pdf
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 Vietnam Singapore Canada South Korea 
State of play Negotiations concluded Negotiations concluded Negotiations concluded Negotiations concluded 
Starting date 06/2012 03/2010 04/2009 05/2007 
End date 02/2016 10/2014 08/2014 10/2010 
Next steps Text legal translation before ratification 

by the Council and EP 
On 16/05/2017, ECJ ruled that the EU 
will have to secure approval from 
national parliaments in order to finalise 
the FTA. The risk is a repeat of the delay 
for CETA's ratification. 

FTA signed on 30/10/2016 during EU-
Canada Summit. EP voted in favour on 
15/02/2017. Provisionally applied since 
21/09/2017. Will be fully implemented 
once the 38 EU national and regional 
parliaments ratify it. 

Concluded 

Negotiating 
mandate 

Based on ASEAN directives: 8600/07 Based on ASEAN directives: 8600/07 9036/09 
12838/11 

5131/07 

Impact 
assessment 

The general ASEAN SIA; and 05/2013 
annex 

The general ASEAN SIA; and 06/2010 
annex 

06/2011 06/2010 

Main EU 
offensive and 
defensive 
interests 
(OI/DI) 

OI: MA for cereals, processed food, 
motor vehicles, insurance services, SPS, 
GP, IPR & GI protection; 
DI: MA for footwear, leather, textiles & 
clothing, coffee, rice, fisheries & 
seafood, furniture, pharmaceuticals, iron 
& steel. 

OI: financial and professional services, 
GI protection; 
DI: MA for electronics, textiles, financial 
services. 

OI: MA for machinery, transport 
equipment, chemicals, pharmaceuticals, 
services, wines & spirits, fruits & 
vegetables, dairy, PAPs, GP, NTB 
removal, IPR & GI protection, SPS 
(hormones, GMOs); 
DI: MA for beef, pork, sweetcorn, 
poultry, eggs. 

OI: MA for cars and trucks, meat and 
dairy products, beverages, tobacco, 
machinery and transport equipment, 
chemicals, services, GI protection; 
DI: MA for motor vehicles, machinery 
and appliances, transport equipment, 
plastics, pharmaceuticals, cosmetics, 
textiles.  

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9036-2009-EXT-2/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12838-2011-EXT-2/en/pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/january/tradoc_142063.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_151230.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/january/tradoc_142063.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/july/tradoc_146295.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/september/tradoc_148201.pdf
http://www.eu-korea-sia.org/uploads/filedir/Docs/Front%20Page%20T/EU%20Korea%20FTA%20SIA%20Phase%203%20Final%20Report.pdf
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ABBREVIATIONS: 

 
ASEAN: Association of Southeast Asian Nations 
ECJ: European Court of Justice 
FTA: Free Trade Agreement 
GI: Geographical Indication 
GMO: Genetically Modified Organism 
GP: Government Procurement 
IA: Impact Assessment 
ICS: Investment Court System 
IPR: Intellectual Property Rights 
MA: Market Access 
MS: Member State 
NTB: Non-Tariff Barriers 
PAPs: Processed Agricultural Products 
RoO: Rules of Origin 
SIA: Sustainable Impact Assessment 
SPS: Sanitary and Phytosanitary 
TBT: Technical Barriers to Trade 
TPC: Trade Policy Committee 
TPP: Trans-Pacific Partnership 
TRQ: Tariff Rate Quota 
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