
Dalle pesche ai gamberi
il made ' China diventa Dop

CARLO PETRINI

DESTO accordo Euro-
pa-Ciria ini sembra un
passo interessante, che

si attend eva d a temp o. Il dibat-
tito su Dop e Igp impegna da
anni diversi attori e si può rias-
sumere in due questioni di
fondo: come rendere le Dop e
le Igp garanzie reali di qualità e
di tipicità? Rafforzandole con
disciplinari forti, rigidi.
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D ISCIPLINARI che
non ammettano
deroghe e non

contengano contraddi-
zioni in terrnini. Non è
una questione risolta.
Se un prodotto tipico
italiano si fa con mate-
rie prime che arrivano
dall'America latina, di-
venta un giocattolo fra-
gile, e soprattutto di-
venta poco difendibile,
nelmomento in cuitec-
nologie e know how
consentono al paese
terzo di replicare quel
prodotto con la propria

materia prima.
Come rendere leDop

e le lgp esenti da con-
traffazioni? Ricono-
scendo pari dignità e
pari prestigio aprodotti
simili realizzati altrove
che se non devono ap-
profittarsi della fama
altrui, nemmeno vo-
gli orio ritrovarsi avede-
re cheilnome dei propri
territori diventa, sul
mercato europeo e non
solo, uno svantaggio.

Non sono questioni
dipoco conto, emi pare
che questo "10+10" va-
da nella direzione giu-
sta: mettiamo sul mer-
cato cinese prodotti eu-
ropei che siano ricono-
scibili dai consumatori
che vogliano apprezza-
re le nostre eccellenze; e
diamo ai consumatori
europei qualche stru-
mento per distinguere i
prodotti di qualità cine-
si. Ovviamente occorre
che ci mettiamo d'ac-
cordo sul significato
della parola qualità.
Non basta un bollino,
per quanto prestigioso.
Ilconsumatore deve sa-
pere che tipo di agricol-
tura ha prodotto quei
prodotti, perché l'agri-
coltura italiana ha delle
regole che al consuma-
tore italiano sono (più o
meno) chiare, ed è giu-
sto pretendere di avere
informazioni sul fatto
cheiprodotti che entra-
no in Europa dai mer-
cati terzi e si fanno forti
di una garanzia come
quella dell'Unione, ab-
biano gli stessi stan-
dard di qualità e di sicu-
rezza che hanno i pro-
dotti europei.
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