Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-003274/2015 - 27-02-2015
alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
Mara Bizzotto (NI)
Oggetto:

Creazione di una Black List dei falsi prodotti agroalimentari Made in Italy venduti nell'UE
e nei paesi terzi

Nel terzo rapporto di Coldiretti ed Eurispes sulle "Agromafie 2015" emerge chiaramente che il mondo
dei crimini agroalimentari è in costante e pericolosa espansione generando un giro di affari pari a 15
miliardi di euro, con un aumento del giro di affari stimato per il 2014 del 10% rispetto al 2013.
Il comparto del Made in Italy è duramente colpito dalla contraffazione in ogni sua forma: basta
pensare alla "Daniele", la mortadella prodotta negli USA, ai molti kit in vendita on-line per preparare il
Parmigiano fatto in casa, al Barolo in polvere commercializzato in Canada.
La Commissione:
–

come intende agire per tutelare subito tutti i produttori italiani e i consumatori europei colpiti da
queste frodi?

–

intende stilare una Black List dei prodotti agroalimentari contraffatti non solo per agevolare il
monitoraggio e i ritiri dei falsi che invadono il mercato on-line, ma che garantisca anche una
tutela effettiva dei produttori quando in Europa si discutono accordi commerciali, come il TTIP,
con paesi potenzialmente pericolosi per il settore agroalimentare?
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1. La Commissione rinvia l'Onorevole deputata alle proprie risposte alle interrogazioni scritte
E012058/2013, E-008345/2014, E-009901/2014, nonché E-002729/2014 dell'Onorevole Muscardini
ed E-004095/20141 delle Onorevoli Silvestris e Rossi.
Inoltre, il regolamento (UE) n. 1144/20142 relativo ad azioni di informazione e di promozione
riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi prevede strumenti
complementari. In particolare, le misure di informazione di cui al regolamento intendono
valorizzare l'autenticità dei prodotti dell'Unione in modo da migliorare le conoscenze dei
consumatori in merito alle qualità dei prodotti autentici rispetto ai prodotti di imitazione e
contraffatti.
2. La Commissione ha impostato la sua nuova strategia per affrontare le contraffazioni su scala
commerciale nel contesto del piano d'azione che è attualmente all'esame del Parlamento
europeo3. Tale piano propone diverse misure in tema di dovuta diligenza tra cui il miglioramento
degli audit della catena di approvvigionamento e della debita diligenza che incombe agli
intermediari a valle lungo la catena degli approvvigionamenti. Il piano d'azione intende in tal modo
attuare il cosiddetto approccio "follow the money" (segui il denaro) per far rispettare i diritti di
proprietà intellettuale sul mercato interno onde ridurre gli incentivi a contraffare i prodotti o il danno
economico derivante dalla loro vendita.
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html
GU L 317 del 4.11.2014, pagg. 56-70.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale
europeo: Verso un rinnovato consenso sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale - Piano d'azione
dell'Unione europea, COM/2014/0392 final.
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