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ILPAESE dei falsi esportainEuro-
pa prodotti alimentari Dop e Igp,
marchiati cioè con le più impor-
tanti etichette di tutela della tipi-
cità e originalità del cibo. I primi
sono stati i vermicelli, quasi due
annifa, efusubito polemica perlo
sbarco nel nostro continente di
quel tipo di pastafatta con fagioli-
ni e piselli. Poi sono arrivati mele,
tè, aceto di riso, gamberi, aglio.
Poi le pesche. L'ultimo èuntipo di
asparago, si chiama "Dongshan
bai lu stai" e ha ottenuto ii ricono-
scimento nel novembre scorso.
Gli italiani lo troveranno insieme
agli altri alimenti nei mercati, con
il simbolo giallo e blu, le stellette
dell'Unione Europea e la scritta
"made inn China". La concessione
dei due marchi fa parte di un pro-
getto che si chiama" 10+10" e mi-
ra anche a inserire nel registro ci-
nese delle indicazioni geografi-
che dieci prodotti europei, che
per questo dovranno essere tute-
lati dai falsi. Per l'Italia sono stati
scelti Grana padano e Prosciutto
diParma. Ilministero delle Politi-
che agricole parla di accordo che
«consentirà una maggiore tutela
anche dal punto di vista legale
dalla contraffazione e da ogni al-
tra forma di concorrenza sleale».
Non si sa quanti alimenti segui-
ranno i primi dieci, se siamo cioè
all'inizio di una "invasione" del
mercato europeo da parte di cibo
certificato cinese.

La possibilità di dare i marchi
europei lgp e Dop anche ad ali-
menti di altri continenti è prevista
da un regolamento del 2006. Con
la Cina si è iniziato a discutere nel
2007, partendo dal presupposto
che fosse necessario portare que-
sto paese a rispettare, almeno per
alcuni prodotti, criteri di qualità e
tracciabilità. Si spera così anche
di arginare l'invasione dei falsi,
che in Italia, solo per gli alimenti,

genera un giro d'affari di un mi-
liardo all'anno. Nello stesso pe-
riodo, stima Coldiretti, dalla Cina
arrivano 100 milioni di chili di p o-
modori conservati che vengono
lavorati e rivenduti con il marchio
"made in Italy".

Prima dei vermicelli, il varco
era stato aperto dal caffè di Co-
lombia. Per "Indicazione geogra-
ficaprotetta" siintende ilnome di
una zona che designa un prodot-
to agricolo o alimentare come ori-
ginario di quell'area, dove avven-
gono produzione, trasformazio-
ne o elaborazione. Nella "Deno-
minazione di origine protetta" il
rapporto tra territorio e prodotto
è ancora più forte.

I dieci alimenti cinesi con mar-
chio Dop e lgp fanno venire qual-
che dubbio aPiero Sardo, dell'Os-
servatorio Slow food perla biodi-
versità. «Non mi convince che
passino prodotti corne i gamberi
o l'igname, tubero molto diffuso
nelmondo. Nlisembrapiùche al-
tro una operazione a livello politi-
co». Si è cioè avviato unn meccani-
smo direciprocitàsperando ditu-
telare in Cina certe produzioni di
eccellenzaeuropee, attraverso un
marchio utilizzato in quel paese.
«Il vero rischio è che non sappia-
mo se viene seguitalafiliera giusta
- continua Sardo - E rispettato
il disciplinare per tutti questi ali-
menti? Secondo me non del tutto.
Perché, ad esempio, hanno una
minore attenzione alla sicurezza
alimentare. Certo, si tratta di un
paese che probabilmente non

tarderà a mettersi a posto». Al di
là di Dop e Igp, gli alimenti ci-
nesiarrivavano e arrivano co- ,
munque, e in enorme quan
tità, imi occidente. Quasi sempre
senza che i consumatori se nne ren-
dano conto. «In molti non sanno
che circa la nnetà dell'aglio nei
mercati italianiproviene dalla Ci-
mia», spiega Lorenzo Bazzana di
Coldiretti: «Con il marchio Igp al-
meno sappiamo di cosa si tratta.
Le preoccupazioni per questi ri-
conoscimenti mi sembrano non
del tutto giustificate. Torniamo
sempre lì: i consumatori devono
abituarsi aleggere le etichette, co-
sì se incontrano prodotti prove-
nienti da paesi dicuinon sifidano
non fanno l'acquisto. Io vedo po-
sitivamente l'altra faccia di que-
sto accordo. L'Italia è vittima di
contraffazioni alimentari nel
mondo, sarebbe importantissi-
mo riuscire a tutelare alcuni no-
stri prodotti in Cina».
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