
 
 

Comunicato Stampa 

ACCORDO UE-CINA, LA SODDISFAZIONE DI ALLEANZA COOPERATIVE: 
“APRE BUONE OPPORTUNITÀ COMMERCIALI ALLE NOSTRE IMPRESE” 

  

  

Roma, 7 novembre 2019 – Roma, 7 novembre 2019 – “Alleanza Cooperative Agroalimentari 
esprime soddisfazione sull'intesa siglata tra Ue e Cina, un accordo che tutela molte delle 
produzioni di eccellenza italiane, a partire dalle DOP del Parmigiano Reggiano e del Grana 
Padano, ed offre al contempo buone opportunità commerciali alle imprese e alle cooperative 
agroalimentari già molto attive da tempo in Cina, specie nei comparti del vino e dei formaggi”. 

Così il presidente Alleanza Cooperative Agroalimentari Giorgio Mercuri commenta l'accordo 
bilaterale siglato tra Ue e Cina, che andrà in vigore nel 2020 e che prevede il mutuo 
riconoscimento di 100 Indicazioni Geografiche Protette europee in Cina (di cui 26 italiane) e 
altrettante Ig cinesi in Europa. In attesa di esaminare il testo, confidiamo che la Cina riservi alle 
nostre IG lo stesso grado di tutela oggi assicurato nel mercato europeo. 

La lista dei prodotti tutelati verrà ampliata nei prossimi quattro anni. “Ci sono alcune esclusioni 
– commenta il presidente Mercuri – che sicuramente determineranno costi aggiuntivi sia per le 
imprese che hanno già aperto il mercato (come nel caso delle arance rosse) e che quindi 
dovranno subito proteggersi da sole dal punto di vista legale, sia per quelle che riusciranno ad 
entrare nel mercato cinese ben prima dei prossimi 4 anni, come auspichiamo per le pere e le 
mele. Ciò non può tuttavia esimerci dall’esprimere un giudizio complessivamente positivo 
sull’intesa siglata”. 

“Per le nostre imprese l’export è diventato sempre di più un obbligo – argomenta Mercuri. 
“Come Alleanza cooperative accogliamo pertanto con favore – conclude Mercuri -  ogni 
accordo commerciale che aiuti ad aprire mercati lontani e a favorire le opportunità di business 
che accrescono la presenza dei nostri prodotti agroalimentare di eccellenza fuori dai confini 
comunitari”. 
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