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Commerci I D cile trattativa sui prodotti

americani chiamati con nomi identici o quasi a quelli europei
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s Cari americani, per favore
non usate i nomi dei nostri pro-
dotti Dop per i vostri formaggi e
salumi. Questa, nella sostanza,
la richiesta dell'Unione euro-
pea, i cui emissari hanno con-
cluso ieri il quarto round di ne-
goziati per un Trattato di libero
scambio con gli Stati Uniti, il
cosiddetto Ttip (Transatlantic
trade and investment partner-
ship). Nel mirino i prodotti ali-
mentari americani chiamati
con nomi identici o quasi a
quelli europei: parmesan, gor-
gonzola, asiago, bolognese, fe-
ta, burrata, muenster, gouda.

La notizia era riportata dal-
l'Ap giovedì scorso. L'agenzia
americana ha dato ampio spa-
zio alle rimostranze dei produt-
tori di formaggi statunitensi,
tra i quali Errico Auricchio
(niente a che vedere con l'azien-
da napoletana-cremonese),
fondatore della BelGioioso
Cheese che produce vari tipi di
formaggio tutti rigorosamente
"italiani": burrata, fontina, gor-
gonzola, mascarpone, provolo-
ne, parmesan. Secondo Auric-
chio la richiesta dei negoziatori
Ue non ha senso e a proposito
del suo formaggio duro grattu-
giato scherza: «Non posso cre-
dere che non sia parmesan»,
giocando apertamente sull'e-
quivoco con il parmigiano reg-
gianoitaliano.

E un equivoco che la Corte
europea di giustizia ha risolto
alcuni anni fa, chiarendo che
l'uso di parole e packaging che
ricordino l'Italia e prodotti ita-
liani(e specificamentelaparola
parmesan) è contrario alla nor-
mativa sulla denominazione di

origine protetta. Malagiurisdi-
zione della Corte si ferma su
questo latd dell'Atlantico, natu-
ralmente.

Errico Auricchio, oltre che
fondatore della BelGioioso, è
anche presidente del Consor-
tium for common food names
(Ccfn), lobby fondata due anni
fa proprio per influenzare le
trattative per il Ttip: i membri
sonotuttiproduttori diformag-
gi e salumi americani che suo-
nano come gli originali europei,
ma che prodotti secondo stan-
dard diversi da quelli dei disci-
plinari di produzione vigenti in
Europa. Il paese più colpito è
naturalmente l'Italia: l'italian
sounding (così gli esperti chia-
mano il fenomeno) equivale a
un giro d'affari mondiale di cir-
ca54 miliardi di euro l'anno, se-
condo l'Ufficio italiano per i
brevetti (per fare un paragone,
il totale dell'agroalimentare
italiano vale 23 miliardi).

La notizia delle richieste eu-
ropee è stata presa come un ve-
ro e proprio affronto dall'opi-
nione pubblica americana, con
tanto di commenti al vetriolo
sui principali siti in lingua in-
glese che riportano la notizia e
una lettera firmata da 55 sena-
tori Usa in cui si chiede ai nego-
ziatori americani di non cedere
alle assurde richieste degli eu-
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ropei. «I1 Muenster è Muen-
ster, comunque lo si affetti» so-
stiene il senatore democratico
Chuck Schumer, mentre Jaime
Castaneda, direttore del Ccfa
avverte: «Sono in gioco l'Ame-
rica rurale e iposti dilavoro».

Il tempismo con cui questa
storia è emersa dai riservatissi-
mi negoziati sul trattato, e la
prontareazione di media e poli-
tica Usa colpiscono. Secondo
Piero Sardo, presidente della
Fondazione Slow Food, «si
tratta di una campagna orche-
strata ad hoc per influenzare
pesantemente il negoziato», di-
ce a pagina99• In gioco non è
solo un certo numero di posti di
lavoro e quote di mercato perle
aziende sulle due sponde del-
l'Atlantico, sostiene Sardo, ma
due diversi modelli di sviluppo
e di società: «Prima mangi, poi
vai in auto. Mettere in discus-
sione questo caposaldo, vuol di-
re uccidere il futuro. Su questo
punto l'Europa non deve fare
neanche un passo indietro, al-
trimenti faremo le barricate».

I difensori americani del li-
bero mercato e dei «nomi co-
muni» per il cibo sembrano di-
menticare che gran parte delle
loro storie di successo si basano
sulla fascinazione dei consu-
matori americani per i prodotti
italiani ed europei.

«Non possiamo che esprime-
re compattezza nel sostegno al-
le azioni dei negoziatori Ue», ci

dicono dal Consorzio del Par-
migiano reggiano: «La compe-
tizione non si può giocare sulle
imitazioni delle Dop, su usur-
pazioni dei nomi e su possibili
frodi ai consumatori, ingannati
da nomi pressoché sovrapponi-
bili o con evocazioni esplicite
che si rifanno alle Dop euro-
pee».

Mentre questo round di ne-
goziato si chiude, molte voci in
Europa manifestano un'oppo-
sizione crescente al trattato,
contestando la mancanza di
trasparenza sul negoziato e sol-
levando unalunga lista di timo-
ri - non solo latutela dell'agroa-
limentare tradizionale ma il ti-
more per un via libera ai pro-
dotti americani ogm e il rischio
che le grandi corporation tra-
scinino in tribunale gli stati
membri le cui politiche doves-
sero danneggiare i loro' affari.
Su questi temi i negoziatori af-
fermano di essere «ancorainfa-
se esplorativa», rivendicando
però un «approccio pragmatico
allaquestione».
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