
Russia, per il Parmigiano
ora un marchio di tutela
Con la Denominazione d'Origine grosso passo in avanti contro le contraffazioni
Verso il Volga viaggiano lo mila forme all'anno per un valore di 5 milioni di euro
di Mirta Burani

Il Parmigiano reggiano arriva
in Russia e viene registrato nel-
la Federazione Russa come
Denominazione di Origine
con un obiettivo: arrivare alle
1.000 tonnellate di export.

«Ora il nome Parmigiano
reggiano potrà finalmente es-
sere pienamente tutelato an-
che nel territorio della Federa-
zione Russa, sia nell'interesse
dei produttori, sia dei consu-
matori di quel Paese - spiega
Riccardo Deserti, direttore del
Consorzio del Parmigiano reg-
giano - Nella Federazione Rus-
sa la disciplina sulle denomi-
nazioni di origine è prevista
nell'ambito del Codice Civile,
nel quale è interamente tratta-
ta tutta la materia della pro-
prietà intellettuale. Ora, grazie
alla registrazione, il Consorzio
potrà attivarsi per impedire
l'uso improprio della denomi-
nazione di origine
"Parmigiano reggiano" secon-
do il quadro di protezione».

Nelle province della produ-
zione tipica del nostro formag-
gio vengono prodotte amiual-
inente in media oltre ire rnilio-
ni e 200mila forme delle quali
oltre 600mila arrivano dal mo-
denese.

Per il Parmigiano reggiano un marchio di tutela in Russia

«Insieme ad una più serrata
ed efficace lotta alle frodi - pro-
segue Deserti - Possiamo pun-
tare ad un deciso slancio degli
investimenti delle imprese
esportatrici e dello sviluppo
dell'export di Parmigiano.

Nel quadro di un mercato

estero che per il Parmigiano
reggiano rappresenta 43.500
tonnellate, pari a un terzo del-
la produzione annua, il merca-
to russo presenta grandi po-
tenzialità. Già oggi sono 26 le
ditte esportatrici di Parmigia-
no reggiano che hanno o ttenu-

to l'autorizzazione all'export
nella Federazione Russa, men-
tre l'export si attesta a circa
10.000 forme, pari ad un valo-
re di 5 milioni di giuro. Sono ci-
fre ancora contenute, ma rad-
doppiate dal 2007».

Le imitazioni e contraffazio-
ni nella Federazione Russa so-
no più difficoltose che in altri
Paesi.

«La norma che consente la
protezione - conclude il diret-
tore del Consorzio - è estesa ad
una serie di casi che spesso so-
no utilizzate dai contraffattori
per utilizzare la fama del
"Parmigiano reggiano" e ven-
dere invece il loro formaggio.

In nessun modo, ad esem-
pio, sarà possibile l'uso di un
nome geografico legato al Par-
migiano-reggiano, cosa come
sono vietate le traduzioni.

Questo consentirà di inter-
venire se il termine originale è
scritto nella lingua russa se-
condo l'alfabeto cirillico - e
l'utilizzo in connessione con
termini come "genere", "tipo",
"imitazione" e simili, com-
prendendo anche il caso in cui
l'uso di una denominazione si-
mile possa indurre in errore i
consumatori riguardo al luogo
di origine e le proprietà parti -
colari di tale prodotto».

Rus,i,i, In•.r il
i
YmiFiauo

oi u uii n,arcliu Ai tutcla


	page 1

