
LA RISORSA DELLA TRADIZIONE

L'isola dei mille formaggi
da difendere a ogni costo
I prodotti caseari sardi sono sempre p i ù richiesti nel mondo
Ecco perché la Regione si ipena a tutelare la loro origine

Sotto un certo punto di vista ci sa-
rebbe quasi da esserne orgogliosi. Se
non fosse che il danno che procura la
contraffazione è decisamente consi-
stente. Quindi, se daunlato essere co-
piati è una certificazione di qualità,
seppure sui generis, dall'altro non
può che far mettere in moto tutta una
serie di meccanismi per stroncare, o
perlomeno limitare, questa insidia
che, nel caso dei prodotti alimentari,
oltre che un danno economico e di im-
magine alle aziende vittime del pla-
gio, può procurare seri danni allasalu-
te degli ignari consumatori. Ma qua-
lunque meccanismo di repressione
può essere veramente efficace quanto
più tempestivo è l'intervento.

Ecco perché diventa fondamentale
la collaborazione frale forze dell'ordi-
ne egli enti preposti al controllo, come
i consorzi di tutela. Recentemente, ed
è solo l'ultima in ordine di tempo, ma
inpassato ègiàavvenuto, anchelaSar-
degna ha dovuto fare i conti con que-
sta pratica illecita. Ed è accaduto dove
meno ci si aspetta di trovare unprodot-
to contraffatto. A Colonia, in Germa-
nia, in una delle fiere agroalimentari
fra le più importanti al mondo, l'Anu-
ga, dove ben 1700 aziende italiane su
un totale di oltre 6500 cercano di allar-
gare il proprio parco clienti. Questa
volta, a tentare la frode è stato un espo-
sitore statunitense, che ha messo in
mostra nel suo stand, spacciandoli co-
me genuini, tre formaggi italiani fra i
più apprezzati: Parmigiano, Asiago e
Pecorino Romano. Quest'ultimo, a di-
spetto delnome, èunformaggio tipica-
mente sardo, quello che con le sue'per-
formance commerciali' è in grado di
influire sull'andamento delle quota-
zioni del prezzo del latte ovino, di cui
la Sardegna è ilmaggior produttore ita-
liano. Per fortuna l'azione congiunta
dei rispettivi consorzi di tutela è stata
immediata, con la richiesta d'interven-

to alle autorità tedesche che hanno
tempestivamente bloccato il tentati-
vo.

Lo stesso presidente del Consorzio

-G 1_ ANO
L'ultimo caso di
contraffazione si è verificato
a una fiera in Germania

perla Tutela del Formaggio Pecorino
Romano DOC, GianniMaoddi, hasot-
tolineato l'efficacia dei consorzi di tu-
tela, auspicando il sostegno delle isti-
tuzioni. Invocazione recepita dall'as-
sessore dell'agricoltura della Sarde-
gna Oscar Cherchi che ha garantito
l'impegno della Regione e a sua volta
ha chiamato all'appello anche il senso
di responsabilità e di attaccamento
dei sardi alle proprie tradizioni, invi-
tandoli a denunciare ogni abuso: «Il
Pecorino Romano - ha dichiarato - è
unformaggio aDenominazionediOri-
gineProtetta: ciò significa che deve es-

ET I CHETTE
I marchi Doc, Dop, Docg e Igp
sono il primo «scudo» al buon
nome delle merci di qualità

sereprodotto sullabase diunapposito
disciplinare e in zone geografiche spe-
cificate e delimitate . Nel caso di quan-
to sequestrato a Colonia si tratta dun-
que diunatruffa che danneggia non so-
lo l'immagine del prodotto in questio-
ne e, quindi, del comparto lattiero-ca-
seario sardo ma, più in generale, delle
produzioni tipiche della Sardegna.
Con i maggiori controlli nei canali di-
stributivi i prodotti che vengono pro-
posti come « Sardi» e, in particolare,
quelliDOP , DOC, DOCG eIGP tutele-
remo in ogni sede e in ogni modo il
buonnome dei nostri prodotti per non
rischiare di vanificare il tanto lavoro
che il mondo agricolo , le imprese, i
Consorzi e la Regione svolgono tutti i
giorni per assicurare la qualitàdelNla-
de in Sardinia e la sua immagine sui
mercati nazionali ed internazionali.
Invito , perciò, tutti i sardi a farsi parte
attiva di un'azione di "indagine" e di
"denuncia" in tuttele occasioni che an-
che a livello individuale si presentino,
per verificare direttamente eventuali
ulteriori tentativi di contraffazione a
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Fra ï prodotti
più celebri e
amati della

Sardegna
ci sono quelli
del comparto

lattiero
e caseario:
i formaggi

in particolare,
come

il pecorino,
apprezzato
sulle tavole

ditutto
il mondo
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