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11 menu deitarocchi
Chianti in polvere,
Parmesan, thai pesto

II presidente Coldiretti Roberto Moncalvo con Enzo Gesmundo

ROMA

Dal «Parmesan » diffuso or-
mente l'agroalimentare italiano
- sottolinea l'organizzazione
agricola - sia sul piano dell'im-
magine che delle opportunità
perse. Coldiretti stima che sen-
za i falsi in giro per il mondo,
capaci di realizzare un business
di sessanta miliardi di euro,
l'export tricolore agroalimenta-
re potrebbe crescere di tre volte,
così come potrebbero essere
creati trecentomila posti di la-
voro in più nel settore.

L'organizzazione agricola or-
ganizza periodicamente «cacce
ai falsari» negli angoli dei cin-

mai in tutti i continenti allo«Spicythai
pesto» prodotto negli Usa, la «pizza
polla cipolla Basilicata » sfornata in
Corea , il «Parma salami » targato Mes-
sico e i l «Barbera bianco» imbottiglia-
to in Romania.
Non mancanulla nella dispensa
delle imitazioni che affliggono
il Made in Italy alimentare.
Coldiretti ne fa l'elenco nel gior-
no della protesta al Brennero
contro le importazioni di bassa
qualità spacciate come italiane.
Truffe e falsi penalizzano forte-

que continenti, facendo pun-
tualmente emergere nuovi
esempi di contraffazioni. L'ulti-
ma proposta di «Italian soun-
ding» che si sta propagando nel
commercio internazionale, so-
prattutto via Internet, è laven-
dita dei cosiddetti «wine-kit»
che promettono in pochi giorni
e con magiche polverine di sor-
seggiare Chianti, Barolo, Lam-
brusco e tutti i più rinomativini
nazionali. Ma sono anche in
vendita dei «cheese kit», che
dovrebbero trasformare le mas-
saie in mastri casari capaci di
darvita a una forma diparmigia-
no in due giorni con un kit di
polverine o, più sbrigativamen-
te, materializzare la mozzarella
in trenta minuti. Proprio le de-
nominazioni Parmigiano Reg-
giano e Grana Padano sono le
più copiate al mondo. I1 Consor-
zio Grana Padano stima che rag-
giungono un miliardo di euro i
danni provocati da falsi e imita-
zioni del prodotto dop più con-
sumata al mondo. Oltre al fasul-
lo «Parmesan», c'è il «Parme-
sao» in Brasile, il «Regianito» in
Argentina, il «Pamesello» in
Belgio e il «Parmezan» in Roma-
nia. Per non parlare del Roma-
no, dell'Asiago e del Gorgonzola
prodotti negli Stati Uniti dove
si trova anche il Chianti califor-
niano e inquietanti imitazioni
di soppressata calabrese, Asiago
e pomodori San Marzano. Solo
negli Stati Uniti il valore di mer-
cato stimato per gli alimenti Ita-
lian sounding è di 6,2 miliardi di
dollari, contro i 2 miliardi di
dollari circa dei prodotti italia-
ni. n
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