
Gli inciampi delle trattative per il Ttip che tarpano le ali anche alle esportazioni del made in Italy

UsaUe, sul tavolo i nodi del commercio
di Paolo Bricco lia): nel2013, l'Unione europea ha

esportato verso gli Stati Uniti be-
ni per no miliardi di euro, 15 dei
quali di prodotti agroalimentare;
nello stesso anno, le esportazioni
americane in Europa hanno avu-
to un valore di io miliardi di euro
(8oo milioni in Italia). L'export
agroalimentare italiano negli Sta-
ti Uniti nel2o14ha superato i3 mi-
liardi di euro, il 6,8% in più rispet-
to all'anno prima. Nel primo tri-
mestre di quest'anno, secondo
l'ufficio studi di Federalimenta-
re, esso ha toccato unpicco di857
milioni di euro: un aumento ten-
denziale de119,3per cento. Questi
numeri mostrano potenzialità
enormi che, però, potrebbero es-
sere tarpate. Il Presidente Oba-
ma, che si è molto speso per incre-
mentare le aree di libero scambio
sul Pacifico e sull'Atlantico, ha ri-
cevuto una brutta bocciatura po-
litica: il 12 giugno la Camera dei

meritare. Ma vale in generale per i
sistemi industriali. Con gli Stati
Uniti convinti dellabontà delmo-
dello della multinazionale che co-
struisce economie di scala enor-
mi, unisce la trasformazione in-
dustriale con le piattaforme logi-
stiche globali e preme ora
sull'acceleratore della standar-
dizzazione, ora sulla frizione del-
la coerenza con le identità locali:
per esempio, McDonald's, non a
caso una delle protagoniste della
manifestazione. E con l'Europa
che, invece, insiste nell'economia
dellanicchia e della segmentazio-
ne raffinata, fino a indulgere in
questo specifico settore nel mi-
crocosmo delgusto e dellaprodu-
zione a chilometro zero, alter ego
dei campi del lusso estremo delle
botteghe artigiane in cui, davve-
ro, è tutto oro ciò che luccica.

Presto Miclelle, Natasha e Ma-
liaAnn sul Cardo e sul Decumano
dell'Expo saranno un ricordo
morbido e piacevole. Ma, nel ser-
rato confronto di tutti i giorni, re-
stano elementi duri e spinosi. Per
esempio, il rapporto fra industria
e tecnologia, fra natura e scienza.
Con il fossato più ampio di tutti
rappresentato dagli Ogni, gli or-
ganismi geneticamente modifi-
cati, che nel 2o14 hanno occupato
- secondo l'International Service
for the Acquisition ofAgri-Biote-
ellApplications -181 milioni di et-
tari, sei milioni in più rispetto al-
l'anno prima, e che hanno visto
impegnati - in 28 Paesi, primi fra
tutti gli Stati Uniti -18 milioni di
agricoltori. In Europa gli ettari so-
no 15omila, con Bruxelles che ha
lasciato la questione ai singoli Pa-
esi. Una differenza culturale che

a bene il glamour della fa-
miglia presidenziale. Va
bene la simpatia sprigio-

nata dalle due figlie, Nataslia e
Malia Ann, che sulle macchinine
elettriche dell'Expo fuggono da
tutti per andare a visitare il padi-
glione del Brasile. Va bene il cari-
sma insieme tranquillo ed ecci-
tante di Michelle che, uscita da
Palazzo Italia, cammina con pas-
so regolare verso il padiglione
americano. Vabene tutto. Ma, alla
fine, dopo tanto soft power, che
cosa resta sultavolo degli interes-
si duri e puri, nell'eterno derby -
economico, regolatorio e cultura-
le - fra gli Stati Uniti e l'Europa?

L'Expo, su questo, costituisce
unpunto di osservazioneinteres-
sante. Il cibo, sì. Con Michelle so-
stenitrice di una visione salutista
della tavola. Ma, anche, i rapporti
di forza, i tentativi di integrazione
e le interruzioni di processi stori-
ci di lungo periodo. Non pochi in-
ciampi hanno segnato il cammi-
no del Transatlantic Trade and
Investment Partnership, il Trip
che-seognicosafosseandataper
il meglio - avrebbe potuto avere
sull'interscambio fra Unione eu-
ropea e Stati Unitiun effetto mol-
tiplicatore, favorevole soprattut-
to alla prima (e, dunque, all'Ita-

Sulla questione degli Ogm
e in generale sull'intero
settore agroalimentare
la maggiore distanza
tra i due Paesi

modificaancheil profilodell'inte-

Rappresentanti - in una conver-
genza fra l'ala sinistra dei Demo-
cratici e iRepubblicani di destra-
gli ha negato un potere negoziale
speciale (e amplissimo) denomi-
nato Tpa, la Trade Promotion
Authority. Pochi giorni fa il Parla-
mento Europeo lia deciso di rin-
viare la discussione sul Ttip.
Dunque, su questa partita pesano
incognite non irrilevanti. Che po-
trebbero gettare un'ombra su un
processo di cadute delle barriere
molto favorevole al nostro siste-
ma industriale, primo di tutto -
ma non solo -l'agroalimentare.

Ma, nella partita fra Stati Uniti
ed Europa, dalla tribuna dell'Expo
si osservanole analogie e le distin-
zioninelle tattiche delle due squa-
dre in campo. Vale per l'agroali-

Interscambio Usa-Ve
Nel2013 l'Unione europea ha

esportato verso gli Stati uniti beni
per un valore di 110 miliardi di
euro, 15 dei quali relativi a
prodotti agroalimentari.
Viceversa, nello stesso periodo, gli
Usa hanno venduto in Europa
prodotti per 10 miliardi di euro
(800 milioni in Italia)

ro settore agroalimentare nei due
continenti, rendendoli in questo
diversissimi.

0 RI PRADDZION E RISERVATA

Potenzialità per l'Italia
Lo scorso anno l'export di

agroalimentare italiano verso gli
Stati Uniti hasuperatoi 3 miliardi
di euro, mettendo a segno un
incremento del 6,8% rispetto al
2013. Crescita confermata e anzi
consolidata quest'anno, con
esportazioni che nel primo
trimestre (secondo
Federalimentare) hanno raggiunto
gli 857 milioni (+19,3% rispetto
allo stesso periodo dell'anno
prima)
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