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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per il commercio 

internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 

approverà i seguenti suggerimenti: 

1. osserva che l'Australia, uno dei principali attori del commercio mondiale di prodotti 

agricoli, ha sviluppato forti filiere destinate all'esportazione (il 70 % della produzione 

viene esportato); 

2. osserva che, nel 2015, l'Australia era il terzo esportatore mondiale di carne bovina, 

l'ottavo esportatore mondiale di prodotti lattiero-caseari, il quinto esportatore mondiale 

di seminativi e il terzo esportatore mondiale di zucchero; 

3. evidenzia che l'Australia, per via dei bassi costi della produzione agricola risultanti dal 

carattere estensivo dei suoi allevamenti e dalle grandi dimensioni delle sue aziende, ha 

un settore agricolo molto competitivo e orientato all'esportazione, che cerca 

costantemente nuovi sbocchi sui mercati internazionali per smaltire i suoi prodotti; 

sottolinea pertanto che una delle priorità negoziali per i produttori e gli esportatori 

australiani sarà, senza dubbio, l'ottenimento di un accesso maggiore al vasto mercato 

dell'UE mediante l'eliminazione o la riduzione delle barriere tariffarie e non tariffarie in 

tale settore, e ritiene che un accordo di libero scambio (ALS) equilibrato e globale, che 

rispetti i settori più vulnerabili dell'agricoltura europea, potrebbe essere vantaggioso per 

entrambe le parti; 

4. sottolinea che l'agricoltura europea ha un ruolo particolare da svolgere nel preservare il 

tessuto delle comunità rurali e nutrire le popolazioni europee; sottolinea altresì che gli 

agricoltori e i loro mezzi di sussistenza non dovrebbero essere merce di scambio nelle 

trattative commerciali; 

5. ritiene che la creazione di incentivi in vista di standard elevati e della reciprocità, e il 

pieno rispetto degli elevati standard sociali, produttivi, ambientali e di benessere degli 

animali nonché dei principi dell'agricoltura sostenibile definiti dai produttori dell'UE 

siano essenziali ai fini di un accordo di libero scambio equilibrato, che offra alcune 

opportunità ai produttori europei e rafforzi la posizione dell'UE in quanto attore globale 

di primo piano; considera che detti standard non possono essere abbassati nell'ambito 

del mercato interno né dalle importazioni né dalle esportazioni, ed evidenzia che il 

rispetto della produzione sostenibile e la rigorosa tutela delle norme in materia di 

sicurezza alimentare, salute umana, protezione dei consumatori, salute e benessere degli 

animali, quali definite dalla legislazione dell'UE, costituiscono un principio 

fondamentale e imprescindibile di tutti i negoziati dell'UE in vista di un accordo di 

libero scambio per l'agricoltura europea; 

6. ricorda che occorre prendere misure per garantire la possibilità di rafforzare le norme in 

materia di benessere degli animali, in linea con gli orientamenti dell'opinione pubblica 

in materia di etica e salute; 

7. sottolinea che il reciproco riconoscimento delle norme sanitarie e fitosanitarie non deve 

causare rischi per l'ambiente, le persone o gli animali, ad esempio come conseguenza 
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della soppressione dei controlli sui prodotti alimentari e i mangimi importati; 

8. si compiace del fatto che la Commissione abbia pubblicato la sua prima valutazione 

d'impatto di un accordo di libero scambio UE-Australia, ma osserva che i produttori e 

gli esportatori europei di prodotti agricoli potrebbero non essere in grado di valutare 

pienamente i loro benefici e le loro perdite potenziali per via della scarsità di 

informazioni sulle importazioni, in particolare per quanto attiene a sottocategorie del 

settore delle carni, e si rammarica che manchino valutazioni per Stato membro dell'UE e 

per settore, nonché informazioni riguardo al possibile impatto sulle regioni 

ultraperiferiche e all'impatto della Brexit in relazione alle quote esistenti; rileva, inoltre, 

con preoccupazione che, in base alle previsioni dello studio, le carni ottenute da 

ruminanti registreranno il calo maggiore nella produzione settoriale dell'UE, e si aspetta 

quindi che vengano fornite ulteriori analisi dettagliate intese a colmare tali carenze 

informative; 

9. sottolinea che per gli esportatori europei di prodotti agricoli l'Australia rappresenta un 

nuovo mercato di sbocco di 23 milioni di consumatori, più di 20 volte più piccolo del 

mercato europeo, e che gli interessi offensivi europei sono limitati alla protezione delle 

indicazioni geografiche e dei prodotti di nicchia e sono subordinati all'eliminazione 

delle barriere non tariffarie; invita pertanto la Commissione a tenere in debito conto tale 

aspetto; 

10. è preoccupato dinanzi al rischio di un forte squilibrio nelle disposizioni dell'accordo 

relative al settore agricolo a danno dei produttori agricoli dell'Unione europea e 

sottolinea che l'agricoltura non dovrebbe essere utilizzata come moneta di scambio per 

ottenere un maggiore accesso al mercato australiano per i prodotti non agricoli e i 

servizi; 

11. osserva che le aziende agricole australiane non sostengono i costi legati 

all'identificazione elettronica degli ovini, alle zone vulnerabili ai nitrati o 

all'incenerimento dei capi morti, e chiede che tale aspetto sia chiarito per mezzo 

dell'etichettatura; 

12. evidenzia che il principio di precauzione, su cui si basa la regolamentazione dell'UE in 

materia di sicurezza dei prodotti alimentari, e l'approccio "dai campi alla tavola", che 

stabilisce norme dell'UE più rigorose, nonché gli standard e le procedure sanitarie e 

fitosanitarie dell'UE dovrebbero essere mantenuti nel quadro dei negoziati; 

13. desidera richiamare l'attenzione sulla natura sensibile di alcuni settori dell'agricoltura 

europea, ad esempio quelli delle carni bovine, delle carni ovine e caprine, dello 

zucchero, del miele, dei cereali e dei prodotti lattiero-caseari, molti dei quali hanno 

recentemente attraversato gravi crisi necessitando dell'introduzione urgente di regimi di 

sostegno eccezionali; è del parere che una maggiore apertura del mercato in tali settori 

potrebbe avere ulteriori conseguenze negative e destabilizzanti per i produttori europei; 

invita pertanto la Commissione a garantire condizioni paritarie, trattando come sensibili 

i prodotti per i quali la concorrenza diretta esporrebbe i produttori agricoli dell'UE a una 

pressione eccessiva o insostenibile, e chiede l'inserimento di misure di salvaguardia 

bilaterali pertinenti ed efficaci, di periodi di transizione e di quote ridotte adeguate, in 

considerazione della competitività del settore australiano, per evitare un'impennata delle 

importazioni che causerebbe, o rischierebbe di causare, un grave danno ai produttori 
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europei dei settori sensibili o ai produttori le cui aziende sono di piccole o medie 

dimensioni; 

14. ritiene che l'UE debba astenersi dal prendere impegni di qualunque sorta riguardo ai 

prodotti agricoli più sensibili, quali i prodotti lattiero-caseari, le carni bovine e ovine e 

gli zuccheri speciali, assicurando condizioni di parità, ed escluderli dai negoziati; 

15. sottolinea che gli accordi commerciali possono essere costruiti solo sulla base del 

reciproco vantaggio e sollecita la Commissione a fornire una protezione costante contro 

i rischi derivanti da una liberalizzazione delle importazioni, anche inserendo 

nell'accordo disposizioni relative a clausole di salvaguardia, che sarebbero attivate da 

meccanismi semplici e flessibili qualora le importazioni dall'Australia dovessero 

superare i limiti stabiliti e generare squilibri eccessivi per il mercato europeo, nonché 

inserendo una clausola di salvaguardia bilaterale di durata illimitata per il settore 

agricolo; 

16. spera che le misure adottate dall'Unione europea nell'ambito del settore lattiero-caseario 

in crisi non siano considerate dall'Australia come una forma di aiuto di Stato (come già 

accaduto in passato per il settore dei pomodori) e quindi usate come pretesto per 

limitare l'accesso dei prodotti europei al mercato australiano; 

17. invita la Commissione a risolvere tutte le controversie commerciali attualmente in corso 

tra l'UE e l'Australia prima di avviare negoziati sulle questioni agricole, tra l'altro, la 

controversia relativa alle misure antidumping imposte dalle autorità australiane alle 

aziende europee di trasformazione del pomodoro; 

18. sottolinea che è importante individuare criteri comuni riguardanti gli standard di qualità 

e di sicurezza quando si tratta di prodotti agricoli destinati al commercio; 

19. rammenta, in particolare, che nell'Unione europea gli agnelli possono essere 

commercializzati solo all'età di 6 o 9 mesi, mentre in Australia è consentita un'età 

maggiore (12 mesi); sottolinea che il futuro accordo deve fissare un limite di età di 6 o 9 

mesi per la vendita legale nel mercato interno dell'UE di qualsiasi agnello proveniente 

da paesi terzi; 

20. sottolinea che nessun aspetto dell'accordo dovrebbe impedire alle parti di adottare 

normative in maniera indipendente per definire e attuare legittimi obiettivi politici, 

compresi obiettivi e garanzie sociali, ambientali e di sanità pubblica; 

21. insiste sull'impatto cumulativo delle concessioni commerciali fatte dall'UE in materia di 

agricoltura, nel quadro di accordi sia multilaterali che bilaterali; chiede pertanto che le 

concessioni agricole dell'UE nel quadro dei negoziati previsti siano esaminate tenendo 

pienamente conto di quelle già accordate all'OMC (ad esempio, il risarcimento nel caso 

della carne bovina trattata con ormoni) e al Canada (accordo economico e commerciale 

globale (CETA)), nonché quelle che potrebbero essere prossimamente accordate al 

Mercosur, al Messico, alla Nuova Zelanda e agli Stati Uniti (in caso di ripresa delle 

trattative relative al partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti 

(TTIP)); osserva inoltre che, nel caso delle carni bovine, con le quote CETA il volume 

complessivo dei contingenti accordati raggiunge la soglia di assorbimento del mercato 

europeo, fissata negli anni 2000 a 300 000 tonnellate, il che significa che, anche per 
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effetto del calo dei consumi interni, il mercato dell'UE sta raggiungendo il punto di 

saturazione; sottolinea infine che lo studio della Commissione sull'impatto cumulativo 

dei futuri accordi mette in evidenza, per quanto concerne le carni bovine, un possibile 

raddoppiamento del disavanzo commerciale, che potrebbe avvicinarsi a 0,9 miliardi di 

EUR secondo l'ipotesi della liberalizzazione; 

22. invita la Commissione a mantenere un approccio negoziale armonizzato, in equilibrio 

con quello adottato durante i negoziati paralleli con la Nuova Zelanda, tenendo 

debitamente conto delle specificità che differenziano i due mercati; 

23. ricorda che, dopo la Brexit, tutti i contingenti tariffari che potrebbero essere concessi 

all'Australia si applicheranno a un mercato dell'Unione ridotto; invita la Commissione a 

tenere conto dei negoziati in corso sulla Brexit e dell'impatto della Brexit sui settori 

agricolo e alimentare dell'UE nei negoziati commerciali con l'Australia, segnatamente in 

settori in cui il Regno Unito rappresenta un volume significativo di consumi e/o 

importazioni; sottolinea che, d'ora innanzi, l'UE dovrà tenere debitamente conto della 

Brexit al momento di decidere quali concessioni può eventualmente offrire nell'ambito 

dei nuovi negoziati commerciali e, se del caso, rivedere il mandato negoziale; 

24. invita la Commissione a garantire sul mercato australiano un'adeguata tutela giuridica 

per le indicazioni geografiche dell'UE e per i prodotti agricoli di qualità provenienti 

dall'UE, così come misure per affrontare l'uso improprio e le informazioni e le pratiche 

fuorvianti; invita inoltre la Commissione a garantire una protezione per quanto riguarda 

l'etichettatura, la tracciabilità e l'autentica origine dei prodotti agricoli, quale elemento 

essenziale di un accordo equilibrato; 

25. insiste sulla necessità di includere misure volte a lottare contro la contraffazione dei 

prodotti agroalimentari; 

26. riconosce che per l'UE è importante concludere con l'Australia un accordo che possa 

ridurre le barriere tariffarie per alcuni prodotti agricoli trasformati, allentare i controlli 

sanitari eccessivi e riconoscere e proteggere in modo efficace le indicazioni geografiche, 

mentre dovrebbero essere una condizione preliminare per qualsiasi accordo l'esistenza 

di disposizioni chiare che tutelino il maggior numero possibile di indicazioni 

geografiche, fra l'altro per i vini, compresi quelli già coperti dall'accordo bilaterale UE-

Australia sul commercio del vino, come anche per le bevande spiritose e altri prodotti 

alimentari, e la protezione dei settori sensibili; ricorda ciò nondimeno alla Commissione 

che sarebbe inaccettabile sacrificare gli interessi dell'agricoltura europea pur di 

raggiungere un accordo e che, in conformità dell'articolo 207, paragrafo 3, TFUE, la 

commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo dovrebbe 

essere tenuta al corrente dell'avanzamento dei negoziati relativamente a tutti gli aspetti 

agricoli; sottolinea che la Commissione deve impegnarsi in maniera del tutto 

trasparente, tempestiva ed esauriente con tutti i soggetti interessati del settore agricolo 

in relazione a ogni aspetto dei negoziati, rendendo pubblico il mandato.  
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