
Martedì prossimo la giornata di formazione e informazione presso la Camera di commercio

Enti, prefettura e forze dell'ordine
a tutela dei prodoffi dop e igp
di Sara Pandolfi

RIETI - E' stato presentato
ieri mattina in prefettura l'inte-
ressante convegno dedicato al-
la tutela e valorizzazione dei
prodotti d'eccellenza del terri-
torio, intitolato "La tutela dei
prodotti Dop e Igp - Preven-
zione e controllo", che si svol-
gerà martedì 24, a partire dal-
le 10, presso la Camera di
commercio, in via Paolo Bor-
sellino. Una giornata di infor-
mazione e formazione, come
sottolineato dal prefetto Chia-
ra Marolla, che ha aggiunto
come la sinergia tra i due enti
promotori dell'iniziativa, Ca-
mera di commercio e prefettu-
ra, voglia venire incontro, da
una parte, agli operatori di set-
tore e, dall'altra, ai consuma-
tori stessi. Prevenzione e re-
pressione (ove necessario)
dunque da un lato e tutela dal-
l'altro. "Il progetto, che culmi-
nerà con la giornata di festa,
oltre alle finalità specifiche
che si prefigge, darà anche di-
mostrazione di come la colla-
borazione tra enti permetta di
ottenere risultati più impor-
tanti". Al convegno, che chiu-
de il percorso di seminari av-
viati dall'ente camerale nell'
ambito del progetto "Poten-
ziamento degli uffici brevetti e
marchi delle Camere di com-
mercio", parteciperanno il
presidente dell'ente, Vincenzo
Regnini, e il suo segretario ge-

Chiara Marolla e Vincenzo Regnini Prefetto e presidente dell'ente
camerale alla presentazione del convegno sui prodotti d'eccellenza

nerale, Giancarlo Cipriano; il
prefetto; l'avvocato Alessan-
dro Masetti Zannini De Con-
cina dello studio legale asso-
ciato Barzano & Zanardo;
l'avvocato Marco Cerretto,
dottore di ricerca in diritto
comparato e processi di inte-
grazione normativa presso la

seconda università di Napoli;
l'avvocato Pier Maria Sacca-
ni, segretario generale dell'As-
sociazione italiana consorzi
indicazioni geografiche; Ro-
berto Varese, dirigente della
direzione generale dello svi-
luppo agroalimentare e della
qualità del Ministero delle po-

litiche agricole, alimentari e fo-
restali, e, infine, Emilio Gatto,
direttore generale della pre-
venzione e del contrasto alle
frodi agroalimentari del Mini-
stero delle politiche agricole,
alimentari e forestali.
Durante l'incontro saranno
evidenziate non solo le ultime
novità in materia di valorizza-
zione e tutela dei prodotti di
origine protetta, ma i presenti
saranno informati anche sugli
interessanti sviluppi che il te-
ma della tutela dei marchi in
campo agroalimentare e alla
lotta alle frodi alimentari è de-
stinato ad avere sulle opportu-
nità per le imprese del territo-
rio proprio grazie alla collabo-
razione tra enti e forze dell'or-
dine.
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