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NOTA 

Origine: Segretariato generale del Consiglio 

Destinatario: Comitato speciale Agricoltura/Consiglio 

Oggetto: Questioni agricole relative al commercio  

- Informazioni fornite dalla Commissione 
  

In vista dell'esame del tema in oggetto da parte del Comitato speciale Agricoltura il 6 maggio 2019 

e dello scambio di opinioni in sede di Consiglio "Agricoltura e pesca" il 14 maggio 2019, si allega 

per le delegazioni una nota informativa che pone in evidenza gli sviluppi in corso. 

 



 

 

8914/19   gan/INI/ms/S 2 

ALLEGATO LIFE 1.A  IT 
 

ALLEGATO 

Commercio internazionale di prodotti agricoli 

 

I dati più recenti relativi al commercio agricolo dell'UE, pubblicati dalla Commissione nel 

gennaio 20191, hanno confermato un eccellente inizio dell'anno per il commercio di prodotti 

agroalimentari, con un aumento, per il quarto anno consecutivo, del valore delle esportazioni 

di prodotti agroalimentari dell'UE, che ha raggiunto nel gennaio 2019 un nuovo livello record 

di 11,2 miliardi di EUR. Nei dodici mesi compresi tra il febbraio 2018 e il gennaio 2019 le 

esportazioni di prodotti agroalimentari dell'UE hanno raggiunto un valore di 138,1 miliardi di 

EUR, corrispondente a un aumento dello 0,1% in termini di valore rispetto allo stesso periodo 

dell'anno precedente, il che ha rappresentato un'inversione dell'evoluzione del -0,2% registrata 

nel 2018 rispetto al 2017. Gli incrementi più significativi nei valori annuali hanno riguardato 

le esportazioni verso gli Stati Uniti (+473 milioni di EUR/+2%), l'Algeria (+291 milioni di 

EUR/+12%) e l'Ucraina (+242 milioni di EUR/+13%). Gli alcolici e i liquori, il vino e il 

vermut, nonché la pasta e i prodotti di pasticceria sono stati i principali responsabili della 

crescita delle esportazioni. 

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 proseguito la sua intensa offensiva 

diplomatica per promuovere i prodotti europei in tutto il mondo. Dal 14 al 19 maggio 2018 si 

è recato in visita in Cina, insieme a una delegazione commerciale di rappresentanti di alto 

livello del settore agroalimentare europeo, con l'obiettivo di facilitare gli scambi e gli accordi 

tra le imprese europee e cinesi operanti nel settore agroalimentare. Nel 2018 la Cina, cui è 

stato destinato l'8,1% di tutte le esportazioni agricole dell'UE, è stata il secondo maggiore 

importatore di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati dell'UE. 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/monitoring-

agri-food-trade_jan2019_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/monitoring-agri-food-trade_jan2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/monitoring-agri-food-trade_jan2019_en.pdf
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Dal 10 al 13 febbraio 2019 il commissario Hogan ha effettuato una visita di alto livello in 

Australia, dove ha incontrato rappresentanti cruciali per discutere dei progressi nei negoziati 

in corso sull'ALS, inclusa la questione delle indicazioni geografiche. L'UE è il secondo 

partner commerciale più importante per l'Australia e, stando a una valutazione d'impatto della 

Commissione, l'ALS potrebbe far crescere gli scambi del 37% per quanto concerne le merci e 

dell'8% per i servizi. Il 14 e 15 febbraio, immediatamente prima del terzo ciclo di negoziati 

sull'ALS, il commissario Hogan si è recato in visita in Nuova Zelanda, dove ancora una volta 

si è posto l'accento sul commercio agricolo, nonché sulla sostenibilità e sul futuro 

dell'agricoltura. 

Da 16 al 19 febbraio 2019 il commissario Hogan ha guidato una delegazione commerciale del 

settore agroalimentare dell'UE negli Emirati arabi uniti. L'obiettivo era facilitare le 

esportazioni di prodotti alimentari e di bevande dell'UE verso gli Emirati arabi uniti, che 

rappresentano il 14º mercato per le esportazioni di prodotti agroalimentari dell'UE e sono un 

paese ad alto reddito con una popolazione in crescita e diversificata. Il commissario Hogan si 

recherà in visita in Giappone dall'8 all'11 maggio 2019, accompagnato ancora una volta da 

una delegazione commerciale del settore agroalimentare dell'UE. L'obiettivo è facilitare le 

esportazioni di prodotti alimentari e di bevande dell'UE per sfruttare il risultato positivo 

dell'accordo di partenariato economico UE-Giappone, entrato in vigore il 1º febbraio 2019. 

Nel frattempo, nel 2019 è stato stanziato un totale di 191,6 milioni di EUR per la promozione 

dei prodotti agricoli dell'UE in tutto il mondo, con un aumento rispetto ai 179 milioni di EUR 

nel 2018. I programmi possono riguardare un'ampia gamma di questioni, da campagne 

generali per un'alimentazione sana a specifici settori del mercato. 89 milioni di EUR saranno 

destinati a campagne in paesi che vantano una crescita elevata, quali il Canada, la Cina, la 

Colombia, il Giappone, la Corea, il Messico e gli Stati Uniti. Una parte dei fondi sarà 

assegnata alla promozione di prodotti specifici, ad esempio le olive da tavola. 

Nel contempo, l'UE ha continuato a perseguire un coraggioso programma di negoziati 

commerciali con i principali attori. Il 21 aprile 2018 l'UE e il Messico hanno raggiunto un 

accordo di principio in merito ai principali aspetti commerciali di un nuovo accordo di 

associazione, che sostituisce un accordo precedente risalente al 2000 e che dovrebbe favorire 

in modo particolare le esportazioni agricole dall'UE, come pollame, formaggi, cioccolato, 

pasta e carne suina. 
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Il 17 ottobre 2018 la Commissione ha adottato gli accordi UE-Vietnam in materia di scambi e 

investimenti, gettando le basi per la loro firma e conclusione. I produttori agroalimentari 

dell'UE trarranno beneficio dal mercato crescente del Vietnam grazie all'eliminazione 

progressiva dei dazi doganali applicabili a molti prodotti agroalimentari dell'UE, tra cui 

pollame, prodotti lattiero-caseari, carne bovina, vino, bevande alcoliche, cioccolato, pasta, 

mele, frumento e olio d'oliva. 

L'ALS UE-Singapore è stato firmato il 19 ottobre 2018 e ha ottenuto l'approvazione del 

Parlamento europeo (PE) il 13 febbraio 2019. Singapore è il primo partner commerciale per 

importanza dell'UE nella regione del sud-est asiatico, con scambi bilaterali di merci, tra cui 

prodotti alimentari, pari in totale a più di 53 miliardi di EUR. Oltre 10 000 imprese dell'UE si 

sono stabilite a Singapore e utilizzano questo presidio per servire l'intera regione del Pacifico. 

Il 38º ciclo di negoziati per l'accordo commerciale tra l'UE e il Mercosur si è tenuto dall'11 al 

15 marzo 2019 a Buenos Aires. Il futuro accordo porterà benefici sia all'UE che al Mercosur, 

creando opportunità di crescita e occupazione per entrambe le parti. Tuttavia, un certo numero 

di Stati membri dell'UE ha ripetutamente espresso gravi preoccupazioni circa i rischi che un 

accordo con il Mercosur potrebbe comportare per i settori agricoli più sensibili dell'UE, in 

particolare la carne bovina, l'etanolo, lo zucchero e il pollame, rammentando inoltre l'esigenza 

di mantenere standard elevati in materia sanitaria e fitosanitaria, nonché di benessere degli 

animali. 

I negoziati relativi ad accordi commerciali ambiziosi e globali tra l'UE e l'Australia sono stati 

avviati il 18 giugno 2018, e tra l'UE e la Nuova Zelanda il 21 giugno 2018. L'UE è il secondo 

partner commerciale dell'Australia e il terzo della Nuova Zelanda. Negli ultimi anni gli 

scambi bilaterali di merci con l'Australia sono cresciuti costantemente, arrivando quasi a 48 

miliardi di EUR nel 2017. L'accordo potrebbe far aumentare gli scambi di merci, inclusi i 

prodotti agroalimentari, tra l'UE e l'Australia di oltre un terzo, e quelli tra l'UE e la Nuova 

Zelanda di quasi il 50%, salvaguardando nel contempo i prodotti alimentari e le bevande 

regionali caratteristici dell'UE dalle imitazioni. 
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Come summenzionato e illustrato nella tabella allegata, l'UE continua a svolgere un ruolo di 

riferimento a livello globale per relazioni commerciali libere, eque e fondate su regole. Il 

commissario Hogan, in un discorso sul commercio mondiale tenuto da poco, ha dichiarato che 

"... i recenti accordi, ad esempio l'accordo commerciale tra l'UE e il Giappone, [...] 

sottolineano la nostra posizione di leader e riferimento mondiale nella definizione dello 

sviluppo del commercio internazionale e delle sue regole, e forniscono così un esempio 

concreto di come sia possibile gestire la globalizzazione a vantaggio dei nostri cittadini". 

L'UE continuerà ad adoperarsi al massimo per perseguire gli interessi del suo settore agricolo 

nell'ambito degli accordi commerciali, raggiungendo il giusto equilibrio tra interessi offensivi 

e difensivi, ivi compresi gli standard sanitari e fitosanitari e la protezione delle indicazioni 

geografiche. 

* 

*             * 

Nella sessione del Consiglio del 14 maggio 2019, 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 ongoing and finalised FTAs 

 Mercosur Mexico India Indonesia Malaysia 

State of play Ongoing negotiations Agreement in principle reached 

21/04/2018 

Ongoing negotiations Ongoing negotiations Negotiations on hold since 2012 

Starting date Suspended in 2004; resumed in 

2016 

05/2016 6/2007 09/2016 10/2010 

Tentative 

end date 

End of 2019   Second half of 2019  

Next steps Last round: 11-15/03/2019. 

No new round planned yet. 

Parties are currently resolving 

outstanding technical details. 
EU ratification cannot be 

completed until after the EP 

elections in May 2019. 

Negotiations stalled in 2013. A 

Chief Negotiators' meeting with 

experts took place in Delhi 

on14-15 November 2017, 

followed by intense discussions 

in early 2018. No new round 

planned. 

7th round: 11-15/3/2019; no 

new round planned yet. 

A stocktaking exercise took 

place in 2016-17 to assess the 

prospect to resume negotiations. 

The new Malaysian government 

has yet to take a decision on 

resuming negotiations. 

Negotiating 

mandate 

Based on 1999 negotiation 

directives: 9340/99 

 7013/07 Based on 2007 ASEAN 

directives: 8600/07 

Based on 2007 ASEAN 

directives: 8600/07 

Impact 

assessment 

03/2009; New IA requested by 

various MS led by FR. 

Cumulative IA of ongoing and 

upcoming FTAs on EU 

agriculture published on 

15/11/20162 

12/2015 Yes: 06/2009 The general ASEAN SIA The general ASEAN SIA; and 

01/2011 annex 

 

                                                 
2 http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103602/lb-na-28206-en-n_full_report_final.pdf 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/april/tradoc_142921.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/2009/june/tradoc_143372.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://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103602/lb-na-28206-en-n_full_report_final.pdf
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 Thailand Australia New Zealand ASEAN 

State of play Last round in April 2014; no further 

rounds since military takeover in 

Thailand in May 2014. 

Commission proposed negotiating 

directives in September 2017. 

Commission proposed negotiating 

directives in September 2017. 

Ongoing negotiations 

Starting date 02/2013 06/2018 06/2018 07/2007 

Tentative end 

date 

  End of 2019  

Next steps EU remains committed to resuming 

negotiations once a democratically 

elected civilian government is in place. 

3rd round: 25-29/03/2019. Next round: 

07/2019 

3rd round: 18-22/02/2019. Next round: 

05/2019 

In March 2017 Ministers tasked the 

Senior Economic Officials to work out 

the parameters of a future ASEAN/EU 

region-to-region agreement and to report 

back to the next Ministerial meeting in 

2018 under the Singapore chairmanship. 

 

On 21/1/2019, in a joint statement of the 

22nd EU-ASEAN ministerial meeting, 

Foreign Ministers reaffirmed their 

commitment to a future EU-ASEAN 

FTA and to intensify work towards this 

end, and in this regard noted the progress 

made in developing a framework setting 

out the parameters of such an agreement. 

A EU-ASEAN Working Group on the 

issue of palm oil was also established at 

this meeting. 

 

Negotiating 

mandate 

Based on 2007 ASEAN directives: 

8600/07 

7663/18 7661/18 04/2007 

Impact 

assessment 

The general ASEAN SIA  13/09/2017 13/09/2017 The general ASEAN SIA 

 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/january/tradoc_142063.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-293-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-289-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/january/tradoc_142063.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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