
i. Bruxelles rilancia una lista ristretta di prodotti da proteggere sui mercati internazionali

Le Dop puntano sulla short list
Rinuncia riconoscimento Wto, si guarda agli accordi bilateralí

Giorgio dell ' Orefice
ROMA

Per la tutela internazionale
dei prodotti alimentari Dop e
Igp si punta su una "lista ristret-
ta" di marchi Ue. Con l'avvio di
una nuova tornata di negoziati
bilaterali sul commercio inter-
nazionale (prima fra tutti latrat-
tativa fra Ue e Stati Uniti) la
Commissione europea rispolve-
ra un'idea che era spuntata qual-
che anno fa. Il problema è che
appare velleitario (se non im-
possibile) garantire su tutti i
mercati una protezione perle ol-
tre 3.200 (fra vini e altri prodotti
alimentari) denominazioni
d'origine e indicazioni geografi-
che europee. Meglio dunque
concentrarsi su un elenco di pro-
dotti selezionati fra quelli che
vantano numeri rilevanti in ter-
mini di fatturato e che sono più
esposti al fenomeno delle con-
traffazioni. Secondo le stime di
Qualivita i primi io marchi italia-
ni realizzano l'84% del giro d'af-
fari delle 253 Dop e Igp made in
Italy che complessivamente val-
gono alla produzione 6,5 miliar-
di e oltre i0 al consumo.

L'ipotesi di una "short list" di
alimentari europei a marchio
Ue da proteggere sui mercati
globali già fu presa in esame
qualche anno fa, ma naufragò
perché era strettamente legata
alla richiesta di un riconosci-
mento in sede Wto. Inoltre la
proposta fu impallinata anche
dai produttori dei diversi paesi
destinati a rimanere fuori
dall'elenco.

«Adesso invece qualcosapo-
trebbe cambiare - spiega Stefa-
no Fanti, direttore del Consor-
zio del Prosciutto di Parma che
fattura quasi un miliardo -. In-
nanzitutto perché si è abbando-
nata la strada del riconoscimen-
to Wto e si sta puntando sulla
possibilità di ottenere tutela
all'interno degli accordi bilate-
rali. Un risultato di questo tipo
già è stato raggiunto nell'accor-
do Ue-Cina - chiuso due anni
fa ma entrato in vigore da pochi

mesi. E stata infatti riconosciu-
ta sui rispettivi mercati una tu-
telaa dieci denominazioni euro-
pee (fra le quali Prosciutto di
Parma e Grana Padano) e ad al-
trettanti prodotti cinesi. Ma un
elenco ristretto potrebbe fare
breccia anche nel negoziato
con gli Usa che rappresentano

I REQUISITI
Le etichette saranno
selezionate in base
al fatturato e al grado
di esposizione al fenomeno
della contraffazione
...........................................................................

il primo cliente per molte Dop
e Igp italiane e dove c'è partico-
lare attenzione nei confronti
dei marchi con rilevante peso
economico».

L'obiettivo della Commissio-
ne Ue è spuntato in alcuni docu-
menti di lavoro inviati da Bru-
xelles alle organizzazioni agri-
cole nei quali sono presenti que-
stionari volti a misurare il reale

I prodotti a denominazione
d'origine protetta (Dop) sono
realizzati, sancisce il disciplinare
di produzione, all'interno di zone
gegraficamente deteminate con
materie prime prodotte nelle
stesse aree. È il requisito che
distingue i prodotti Dop da quelli
Igp (indicazione geografica
protetta) per i quali invece solo il
processo di trasformazione deve
avvenire all'interno dell'area
delimitata dal disciplinare mentre
le materie prime possono essere
acquistate anche fuori zona

peso economico dei marchi
Dop e Igp e - partendo dal setto-
re delvino - non si esclude nean-
che l'ipotesi di una revoca del ri-
conoscimento per quelle eti-
chette che, per un certo numero
di anni, dimostrano di esistere
«solo sulla carta».

«E molto importante effet-
tuare una ricognizione suivalo-
ri della filiera Dop e Igp italiana
- aggiunge Riccardo Deserti, di-
rettore del Consorzio del Par-
migiano reggiano che vale 1,3
miliardi -. Il sistema europeo
della qualità ha infatti il difetto
di mettere sullo stesso piano re-
altà che fatturano miliardi di cu-
ro e altre che muovono pochi
milioni. Senza contare che mol-
te Dop, nonostante le loro in-
dubbie qualità, restano prodot-
ti di nicchia che sui mercati
esteri neanche ci arrivano. In
casi del genere a che serve invo-
care a tutti i costi una tutela in-
ternazionale?».

Oltre al giro d'affari l'altro
elemento che va tenuto in con-
siderazione deve essere il gra-
do di esposizione al fenomeno
delle contraffazioni. «E il Par-
migiano è di certo fra i più imita-
ti e contraffatti - aggiunge De-
serti -. Per gli altri, invece, si do-
vrebbe pensare prima a svilup-
pare una promozione in grado
di favorirne lapresenza all'este-
ro e solo dopo ricercare una
protezione».

«La strada maestra - conclu-
de il direttore del Consorzio
delProsciutto di Parma- è quel-
la degli accordi bilaterali. Ab-
biamo, ad esempio, ottenuto
una protezione in Cina dove,
con nostra grande preoccupa-
zione, tempo fa hanno addirittu-
ra fondato una città chiamando-
la Parma. E contiamo di farlo
con il Canada dove "Prosciutto
di Parma" è un marchio registra-
to dalla multinazionale locale
Maple Leaf mentre noi siamo
costretti ad andare sul mercato
con l'etichetta "The original
prosciutto"».
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