Agricoltura
La Francia e l’Italia vantano una lunga tradizione agricola, alimentare e gastronomica. Lungi
dall’essere uguali, le agricolture e le filiere agroalimentari italiane e francesi condividono
tuttavia caratteristiche e obiettivi comuni, rendendo la loro relazione una realtà attuale e una
necessità costante, in un’ottica di collaborazione e sostegno reciproci nell’ambito dell’Unione
Europea e fuori dall’Unione per la difesa di interessi comuni.
I – Un legame indispensabile tra due pesi massimi dell’agricoltura
europea
La Francia è il primo produttore agricolo
dell’Unione Europea, l’Italia il terzo. Nel commercio
agroalimentare mondiale pesano rispettivamente il
5,0 % e 4,5 %. Gli scambi tra i due paesi hanno
raggiunto 9,0 miliardi di euro nel 2015 con
un’eccedenza per la Francia, il che fa del commercio
bilaterale una voce importante del commercio
agroalimentare francese.
La Francia e l’Italia sono rispettivamente al 1° e 3° posto
fra i produttori agricoli dell’UE.
Rappresentano il 5,0 % e il 4,5 %
del commercio agroalimentare mondiale.
I due paesi condividono una medesima cultura alimentare, in particolare per quanto riguarda
l’importanza data all’origine e alla qualità dei prodotti. L’Italia e la Francia sono infatti
molto attive nelle produzioni la cui qualità e origine sono identificate. L’Italia annovera il
numero più alto di denominazioni di origine protetta (DOP), di indicazioni geografiche
protette (IGP) e di specialità tradizionali garantite (STG) dell’Unione Europea con 291
prodotti non vitivinicoli, la Francia si colloca subito dopo con circa 260 prodotti. Inoltre, sono
stati classificati 523 vini italiani e 438 vini francesi.
Relazioni tra professionisti francesi e italiani
L’Italia fa parte dal 2010 del Comitato franco-spagnolo di
frutta e verdura che contribuisce a migliorare le relazioni tra i
professionisti dei tre paesi e riflette sui dispositivi europei del
settore. Diverse iniziative comuni sono inoltre state avviate nel
corso degli ultimi anni, ad esempio per quanto riguarda
l’Organizzazione Comune del Mercato ortofrutticolo o le
misure di gestione delle crisi che colpiscono talvolta i mercati.
Un incontro veterinario annuale permette, da più di 25 anni,
un dialogo approfondito tra i servizi dei due paesi, partner di
rilievo nel commercio degli animali vivi. Circa 800 000 capi di
animali della specie bovina sono venduti ogni anno dalla
Francia all’Italia, assicurando l’80% dell’approvvigionamento
italiano.

II. Cooperazione multilaterale

I due paesi sostengono la politica agricola dell’Unione Europea in modo da garantire la
sicurezza alimentare, la sostenibilità economica e ambientale dei settori agricoli.
Nell’ambito delle ultime trattative comunitarie (2014-2020), i colloqui bilaterali, in
particolare, con incontri a livello ministeriale, hanno permesso di difendere delle posizioni
comuni in settori di rilievo, quali l’evoluzione dei diritti di piantagione viticola (la Francia e
l’Italia sono i primi due paesi produttori di vino al mondo), la permanenza di una parte di
aiuti “accoppiati” o ancora la cosidetta questione della convergenza degli aiuti.
Fuori dell’Europa, la Francia e l’Italia sono unite nelle trattative di accordi commerciali o
nella risoluzione di liti commerciali che riguardano i propri prodotti agroalimentari, ad
esempio durante le indagini cinesi antidumping e antisovvenzioni contro i vini dell’Unione
europea, settore particolarmente rilevante per la Francia e l’Italia. La trattativa commerciale
euro-atlantica rappresenta inoltre un’occasione di concertazione importante tra i due paesi,
che intendono difendere e proteggere la qualità e le indicazioni d’origine dei prodotti.
Nel corso degli ultimi anni, l’evoluzione dei prezzi delle materie prime agricole rimanda alla
necessità di lavorare a livello multilaterale alla lotta contro la volatilità dei prezzi e al
miglioramento della sicurezza alimentare. La convergenza di vedute tra la Francia e l’Italia
riguardo queste sfide si è verificata nell’ambito dei lavori del G20 dell’anno 2011, sotto la
presidenza francese, impegnati nella lotta contro la volatilità dei prezzi agricoli. È stata
ribadita durante la conferenza agricola Euro-Mediterranea che si è svolta a Palermo il 28
novembre 2014 durante la presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea e di cui la
dichiarazione finale mette le politiche per la sicurezza alimentare, lo sviluppo sostenibile delle
zone rurali, l’occupazione dei giovani e l’innovazione al cuore della strategia per la crescita
economica.
2017 : Presidenza italiana del G7
La riunione dei ministri dell’agricoltura del G7 si
terrà il 14 e 15 ottobre 2017 a Bergamo.
La presidenza italiana ha scelto di dedicare i lavori
del G7 agricoltura alla gestione dei rischi e al
contributo che l’agricoltura e lo sviluppo rurale
possono portare come risposta alla problematica
migratoria.
In questa prospettiva, la Francia partecipa
attivamente ai lavori condotti nel corso del 2017 a
fianco della presidenza italiana e di altri partner del
G7.
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