
GIANFRANCO QUAGLIA
NOVARA

alla pianura piemonte-
se al Wisconsin, sulle
tracce del falso gorgon-

zola, quello imitato e spacciato
per formaggio Made in Italy.
Fabio Leonardi, titolare del ca-
seificio «Igor» di Novara (fat-
turato oltre 100 milioni l'anno),
vicepresidente del Consorzio
di tutela del Gorgonzola Dop,
ha lasciato l'Italia per quindici
giorni e si è trasformato in uno
007 perché voleva smaschera-
re quell'agropirateria che fa
tanto male alla nostra bilancia
agroalimentare. E per dire
«basta» alla contraffazione,
l'«Italian sounding» che se-
condo una stima Coldiretti co-
sta al nostro Paese trecento-
mila posti di lavoro e sviluppa
60 miliardi di euro, Leonardi
ha battuto palmo a palmo le
catene della grande distribu-
zione, è entrato in contatto con
i produttori locali (anche un
italiano), ha fotografato e por-
tato a casa un dossier. «C'è di
tutto - racconta - e ho capito
perché noi negli Usa riusciamo
a esportare soltanto 400 ton-
nellate l'anno del nostro vero
gorgonzola. Tutti gli altri sono
macroscopiche imitazioni, con
denominazioni che confondo-
no e richiamano il nostro Bel-
paese». Esempi sulle confezio-
ni già pronte: «Belgioioso
Crumbly gorgonzola», «Italian

Da Novara al Wisconsin
l'industriale "OOl"

contro il falso Gorgonzola
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blue cheese», oppure il «Treasu-
re cave». 0 il «Cheese torta», il
«Gorgonzola stella». Natural-
mente accanto ad altre imitazio-
ni diventate ormai classiche, co-
me l'«American Grana», il «Par-
mesan», il «Fresh Mozzarella».
Che cosa fare per contrastare il
fenomeno? «Poco o nulla sotto il
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Le foto
di alcuni

formaggi
taroccati

negli Stati
Uniti

e chiamati
Gorgonzola

profilo giuridico - dice sconsola-
to Leonardi - perché con gli Usa
non esistono accordi bilaterali di
reciproco rispetto in materia».
Nel 2013 ha deciso di «invadere»
gli Usa con il suo erborinato Dop
prodotto in Italia, abituando i
consumatori a riconoscerlo e
apprezzarlo. Il Consorzio ha già

inviato un assaggio alla Casa
Bianca e va fiero della risposta
di Obama: «Zola is better».

Il fenomeno dell'«Italian
sounding» è devastante e colpi-
sce i prodotti più rappresentati-
vi dell'identità alimentare italia-
na in tutti i continenti. Coldiretti
denuncia alcuni esempi, definiti
«inquietanti aberrazioni»: lo
«Spicy thai pesto» statunitense
e il «Parma Salami» in Messico,
ma anche una «mortadela» in

Il Consorzio l'ha inviata
a Obaina che ha risposto

«Yes, Zola is better»

Brasile. Un «salami calabrese»
prodotto in Canada, il «provolo-
ne» ancora una volta nel
Wisconsin. Oppure gli «chapa-
getti» in Corea. Una strana «piz-
za polla cipolla Basilicata» pro-
posta in Olanda e un sugo «ma-
scarpone e ruccola» in Svezia.
Le denominazioni Parmigiano
Reggiano e Grana Padano sono
le più copiate con trasformazio-
ni che assumono richiami lingui-
stici: il «Regianito» in Argenti-
na, il «Parmesao» in Brasile o
«Parmezan» in Romania.
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