
Sos dei Consorzi: il consumatore non sa distinguere
Luciano P ignataro

Hai un prodotto di grande qualità e
vuoi difenderlo dalle imitazioni? La
strada più sicura dovrebbe essere ot-
tenere il riconoscimento europeo Igp
(indicazione geografica protetta) o
Dop (denominazione di origine pro-
tetta) che vede l'Italia in testa con il
suo cibo tutelato dalla Val d'Aosta al-
la Sicilia.

Dopo un iter burocratico lungo e
faticoso, quando finalmente arriva il
tanto agognato marchio, in realtà
non sei che all'inizio di questo cam-
mino. È questo il senso dell'allarme
lanciato dai consorzi di tutela italia-
ni, oggi riuniti per la prima volta a Na-
poli, impegnati a discutere una strate-
gia per affermare la qualità di questa
scelta e spiegare bene che una mozza-
rella dop, per esempio, ha molti più
controlli di quella venduta senza mar-
chio e che molti magari considerano
fresca perché la trovano non imbusta-
ta nel liquido di governo. Mai come

in questo caso, ad esempio, l'appa-
renza inganna. E quel che vale per la
mozzarella va moltiplicato per dieci
sul parmigiano, sul grana e sul pro-
sciutto di Parma, i tre prodotti italiani
più falsificati nel mondo.

Un vero e proprio business illega-
le il cui complice principale è proprio
il consumatore che, secondo una ri-
cerca, ancora non sa distin-
guere bene tra prodotti tu-
telati e quelli senza mar-
chio, spesso scelti sempli-
cemente perché costano
di meno. Il tema scelto è
dunque significativo: «1
mercato dei prodotti Dop
e Igp: tra opportunità e op-
portunismo», sarà incen-
trato sul posizionamento
dei prodotti certificati, con
particolare riguardo alla
Grande Distribuzione Or-
ganizzata. Anche Genna-
ro Esposito, lo chef della
Torre del Saracino, è chia-

mato a dire la sua: come è noto, infat-
ti, i ristoratori sono stati i principali
alfieri della qualità dell'agroalimenta-
re in questi anni.

Il problema, in un settore che fat-
tura 12 miliardi e che traina l'export,
non è secondario, anzi, secondo
quanto dichiarato dal ministro De Gi-
rolamo, è una delle priorità del gover-
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II fatturato
annuo
ricavato
dai 249
prodotti
tutelati
dalla Ue

no: «Particolarmente im-
portante -è stata la scoper-
ta anche delle frodi per fal-
sa evocazione dei prodotti
Dop e Igp, perché proprio
le denominazioni rappre-
sentano quel valore ag-
giunto in termini di qualità
che è la forza del Made in
Italy». Ma la prima batta-
glia si combatte sullo scaf-
fale: leggere le etichette è il
primo passo per evitare
truffe. Da qui ripartono og-
gi i consorzi Dop e Igp ita-
liani a Napoli.
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Protagonisti
II direttore
dei Consorzio
della
mozzarella
Antonio
Lucisano e,
a destra,
Paolo De
Castro

All'estero: il parm ig iano
formaggio emiliano

insieme al grana padano
deve difendersi
in tutto il mondo dai ladri
che «rubano» il nome

In 1 -al ia : la mozzarella
latticino campano

viene ancora venduto
non confezionato
poco avveduti pensano

che così sia più fresco

Il convegno
A Napoli
summit
dei marchi

Oggi alleore
17.30 a Villa
Domi (via Salita
Scudillo 191a-
ColliAminei) c'è
'assemblea

annuale
dell'Aicig
(Associazione
Italiana Consorzi
ndicazioni

Geografiche).
Perla prima
volta il Sud
ospita questa
importante
riunioneche
vede i riflettori
puntati sul
mondo dei
prodotti Dop e
gp italiani, fiore

all'occhiello del
nostro Paese
che, con 249
ndicazioni

Geografiche
riconosciute in
Europa.
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