
Un buon risultato sarebbe ridurre lo spazio per informazioni equivoche

Valorizzare l'origine al tavolo Ttïp
wE,. Separare i marchi "rea-
li", quelli cioè che sviluppa-
no un fatturato e sono pre-
senti all'estero subendo la
concorrenza sleale di imita-
zioni e prodotti "italian
sounding", da quelli che in-
vece esistono solo "sulla car-
ta" è un lavoro importante
proprio in vista di una prote-
zione internazionale.

«Presentarsi ai tavoli
commerciali- spiegailpresi-
dente dell'Aicig (l'associa-
zione dei consorzi di tutela
delle indicazioni geografi-
che), Giuseppe Liberatore -
chiedendo protezione per
marchi che all'estero nean-
che conoscono rischia di in-
debolire l'intera posizione
negoziale».

Ed è quanto rischia di acca-

dere nel negoziato Usa-Ue
nell'ambito del quale sembra
difficile arrivare a un ricono-
scimento e a una tutela oltre
Atlantico al pari di quella
prevista in Europa per Dop e
Igp. Negli Usa, infatti, le
aziende che utilizzano nomi
come Parmesan, Asiago,
Gorgonzola, ma anche Feta,
sono riunite in un consorzio
(Consortiumfor common fo-
od names) che punta ad affer-
mare la "genericità" di tali
nomi e quindi il diritto delle
aziende a utilizzarli senza ri-
conoscerne una esclusività
alle denominazioni europee.

«Non possiamo permet-
terci - aggiunge Liberatore -
di chiudere il negoziato sen-
za alcun risultato apprezza-
bile per i prodotti Dop e Igp.

Considerata la ritrosia Usa a
una completa protezione dei
marchi Ue, una strada po-
trebbe essere quella di otte-
nere almeno una chiara
identificazione dell'origine.
Sarebbe importante che, pur
consentendo agli stranieri di
utilizzare nomi italiani e eu-
ropei (dal Parmesan alla Fe-
ta), venga almeno vietato lo-
ro di riportare su una forma
di Asiago prodotto ad esem-
pio nel Wisconsin i colori
della bandiera italiana. Sa-
rebbe un ottimo risultato
che consentirebbe almeno
di ridurre lo spazio per infor-
mazioni equivoche al consu-
matore e dannose per il ma-
de in Italy».

«Io resto fiducioso che si
possa raggiungere un risul-

tato positivo - dice il capodi-
partimento del ministero
per le Politiche agricole, Lu-
ca Bianchi -. Di certo in que-
sto momento si registra sul
capitolo Dop e Igp un'atten-
zione elevata da parte di tut-
to il Governo e non solo dei
ministeri interessati (Politi-
che agricole e Sviluppo eco-
nomico) come confermato
dal ruolo affidato ai prodotti
di qualità e ai loro consorzi
nella nuova strategia della
promozione internazionale
e dall'accordo siglato con la
grande distribuzione orga-
nizzata per valorizzare i pro-
dotti di qualità e che sarà pre-
sentato proprio nella giorna-
ta ad Expo».

G.d.O.
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