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Allevatori e caseifici penalizzati dall'I
II marchio Ue per la focaccia di Recco non prevede più vincoli sull'utilizzo di prodotti locali

RECCO . Una buona notizia per ri-
storatori e focacciai, una "fregatu-
ra" (così la definiscono) per alleva-
tori e caseifici. L'igp della focaccia
col formaggio, così come è stata de-
finita dalla Gazzetta Ufficiale Eu-
ropea a seguito della fine del lungo
iter in commissione Ue, non preve-
de alcuno degli obblighi che inzial-
mente avevano fatto del caso Recco
un'iniziativa capace di esaltare e
proteggere più prodotti del territo-
rio: la focaccia, naturalmente, ma
anche l'olio extravergine ligure e il
latte prodotto nelle vallate della Li-
guria (in particolare Val Polcevera
e Aveto).
La commissione ha prima depen-
nato l'obbligo di usare l'olio made
in Liguria, già un paio di anni fa, e
poi da ultimo e a sorpresa anche il
latte ligure. In poche parole il for-
maggio che servirà a guarnire il
piatto simbolo della cucina di Rec-
co potrà arrivare dalla Bulgaria o
dall'Irlanda, dalla Romania o dalla
Germania. E potrà essere prodotto
(come del resto è sempre avvenuto)
in maniera industriale e senza al-
cun ricorso alla tracciabilità. Inevi-
tabili le ripercussioni per i produt-
tori: «Ho seguito la vicenda passo
dopo passo, con grande entusiasmo
e consapevole che questa poteva
essere una svolta per il nostro com-
parto - spiega Marco Parodi, che ha
fatto parte del Comitato per l'igp ed
è stato fino a qualche mese fa presi-
dente degli allevatori Coldiretti -
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ma è stata tutta un'illusione e, per
molti versi , anche una presa in giro.
Con la fase iniziale e la tracciatura,
l'igp era una cosa seria . Poi è inizia-
ta a girare la voce che l'Ue puntasse
sulla libertà di approvvigionamen-
to rispetto al latte e così è stato».
Per molti allevatori delle vallate,
che sulla focaccia avevano investito
e creduto , la delusione è cocente:
«Siamo stati utilizzati per fare pub-

La focaccia con il formaggio di Recco ha ottenuto l'Igp

blicità, in realtà nessuno ha mai da-
to davvero seguito all'idea iniziale.
Il latte tracciato ligure è rimasto
una chimera. Oggi il 95 per cento
della crescenza è fatta con latte non
tracciato ligure e questa percen-
tuale adesso arriverà al 100 per cen-
to». Anche Gianni Bottino, rappre-
sentante regionale della Coldiretti,
si dice dispiaciuto: «L'Unione Eu-
ropea favorisce i grandi gruppi ed
evidentemente non ha alcuna in-
tenzione di rispondere alle esigen-
ze del territorio». Tra l'altro, stan-
do agli accordi (scritti) presi negli
anni passati, il latte ligure da utiliz-
zare per fare la crescenza igp, sa-
rebbe stato pagato a un prezzo più
remunerativo per gli allevatori:
0.50 euro allitro invece che circa
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0.30.
Ovviamente la circostanza non può
fare passare in secondo piano quel-
la che resta, per Recco, una fanta-
stica notizia: il via libera all'igp. Ma,
una volta diventata legge tra qual-
che mese, il disciplinare sarà esclu-
sivamente legato a Recco, Sori,
Avegno e Camogli (gli unici Comu-
ni che si potranno fregiare del mar-
chio) senza alcune ricaduta sull'en-
troterra, Ed è forse per questa ra-
gione che la Regione Liguria, che
pure ha creduto nell'igp, a una set-
timana dalla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, ancora non ha
commentato.
E.M.
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