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De Castro denuncia l'uso da parte di Madrid della denominazione italiana per un vino rosso frizzante

La Spagna «scippa» il Lambrusco
E Bruxelles pensa di autorizzare anche gli Stati Uniti a utilizzare i termini «Chateau» e «Clos»

di nuovo allarme

menti sono state anche avan-
zate alcune interrogazioni al
Commissario Ue all'Agricol-
tura, Dacian Ciolos, alle qua-
li si attendono risposte in
tempi brevi. «Ci risulta - ag-
giunge De Castro - che i
viticoltori spagnoli abbiano
fatto lo stesso per il proprio
Riojca, nome largamente uti-
lizzato anche da produttori
di Argentina e Brasile».

Le nuove autorizzazioni
a favore degli Stati Uniti
inoltre preoccupano soprat-
tutto alla luce dell'avvio
dei negoziati sul rinnovo de-
gli accordi commerciali fra
Stati Uniti ed Europa.
«Non vorremmo che con
queste autorizzazioni - ag-
giunge il presidente della
Comagri - si aprisse il fian-
co a nuove concessioni».

Ma le preoccupazioni in
materia di tutela delle deno-
minazioni non si esaurisco-
no sull'asse Usa-Ue. «Altro
aspetto che stiamo monito-

chi mesi fa - ha spiegato il
presidente della Comagri -
sono state varate da Bruxel-
les le norme del cosiddetto
"Pacchetto qualità". E fra
queste ci sono anche le re-
gole della protezione "ex
officio", ovvero della tutela
che va garantita in ogni pae-
se Ue a tutte le denomina-
zioni registrate qualunque
sia la loro origine. Insom-
ma vogliamo capire se Bru-
xelles punta ancora a una
politica della qualità oppu-
re se qualcosa è cambiato».

«In definitiva - conclu-
de De Castro - vogliamo
che venga garantito un mer-
cato più trasparente, orien-
tato al concetto di reciproci-
tà delle regole commercia-
li, per favorire la prospetti-
va di una maggiore conver-
genza a livello internazio-
nale degli standard qualita-
tivi applicati dalla Ue in
modo da tutelare gli opera-
tori delle filiere Dop e i
consumatori». «

contraffazione sulle
denominazioni dei

vini europei. A lanciarlo è
stato nei giorni scorsi il pre-
sidente della Commissione
Agricoltura dell'Europarla-
mento, Paolo De Castro, che
ha messo sotto accusa, da un
lato, l'intento della Commis-
sione Ue di autorizzare i pro-
duttori Usa a utilizzare in
etichetta termini utilizzati da
vini francesi (come «Chate-
au» e «Clos») e, dall'altro,
una nuova offensiva contraf-
fazione legata a un prodotto
tutto italiano come il Lam-
brusco.

A destare l'attenzione del-
la Commissione Agricoltura
Ue è stata innanzitutto la
possibile «liberalizzazione»
a favore dei produttori ameri-
cani di termini riservati ai
vini francesi. «Una decisio-
ne che nell'immediato non
coinvolge vini italiani - spie-
ga De Castro - ma che in
prospettiva preoccupa e non
poco, provocando danni ai
produttori italiani che già
sui mercati internazionali de-
vono fare i conti con tante
imitazioni e usurpazioni dei
propri prodotti. A partire dal
Prosecco che vanta moltepli-
ci imitazioni tanto in Brasile
quanto negli stessi Usa fino
ad arrivare ad altre griffe del-
l'alimentare made in Italy
come Prosciutto di Parma e
Parmigiano reggiano».

L'obiettivo del presidente
della Commissione Agricol-
tura è capire se a Bruxelles è
sempre alta l'attenzione sul-
la tutela dei prodotti di quali-
tà o invece qualcosa stia
cambiando. Su questi argo-

rando con attenzione riguar-
da il Lambrusco - annuncia PAGINA A CURA DI

De Castro -. Abbiamo noti - GIORGIO DELL 'OREFICE

zia che alcuni produttori
spagnoli utilizzino il nome
del vino italiano per com-
mercializzare il proprio ros-
so frizzante chiamato ap-
punto "Chateau Lambru-
sco". Sappiamo inoltre che
i produttori italiani hanno
proposto un ricorso ai magi-
strati spagnoli e che questi
- con nostra sorpresa - han-
no respinto le istanze porta-
te avanti dall'Italia».

De Castro chiede quindi
chiarimenti per capire se è
cambiato qualcosa sul fron-
te della politica della quali-
tà da parte della Commis-
sione europea. «Appena po-
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