
L 'Europa sacrifica le Dop italiane
Parmesan, american grana e gorgonzola cheese: il trattato di libero scambio che la Ue si appresta a firmare
con gli Usa salva i20 miliardi di finti formaggi e salumi italiani prodotti in America. Con l'ok della Merkel

::: ATTILIO BARBIERI

Tempi duri per il made in
Italy. Quello vero. Il negoziato fra
Stati Uniti ed Unione Europea sul-
l'accordo di libero scambio dalla
sigla impronunciabile Ttip, ri-
schia di assestare un duro colpo
alle nostre eccellenze alimentari.
Le Dop. Il Trattato transatlantico
per il commercio è giunto infatti
alla fase decisiva. Prima dell'esta-
te, secondo l'agenda concordata
da Josè Manuel Barroso con gli
americani, si trerrà il round decisi-
vo. E l'esito, a meno di un miraco-
lo, ci sarà sfavorevole. Al centro
del confronto fra Bruxelles e
Washington il riconoscimento ne-
gli States delle nostre denomina-
zione di origine, dal Parmigiano
Reggiano al Pecorino, dal Gor-
gonzola all'Asiago. Senza dimen-
ticare i prosciutti (di Parma, San
Daniele e Toscano) su cui si incar-
dina il sistema europeo delle pro-
duzioni alimentari sottoposte a
tutela. Gli americani non voglio-
no neppure sentirne parlare. Di
recente si è costituita un'associa-

zione fra produttori che ha orga-
nizzato una gigantesca ope-
razuione di lobbyng. Si tratta del
Consortium for common food na-
mes che rivendica il diritto (è scrit-
to perfino nella home page del si-
to web, Commonfoodnames.
com), «di usare i nomi alimentari
generici». Che purtroppo coinci-
dono con le nostre Dop.
La novità di ieri, uscita a margine
della presentazione della prossi-
ma edizione di Cibus, è che con
tutta probabilità la mediazione
fra le due posizioni assomiglierà
moltissimo a quella raggiunta
con il Canada: via libera sul mer-
cato americano alle nostre Dop
che coesisteranno però con i ta-
rocchi locali. Ad anticipare il fina-
le di partita sono stati i vertici del-
la Federalimentare, propietaria
di Cibus assieme alla Fiera di Par-
ma. «Se non riusciamo a bandire
le copie lavoriamo per affermare
la bellezza dell'originale», ha spie-
gato ieri Paolo Zanetti, vicepresi-
dente di Federalimentare fresco
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di delega all'Expo. L'ufficializza-
zione dell'accordo è attesa per il 5
maggio, giorno d'apertura del sa-
lone dell'alimentazione quando,
nel corso della tradizionale as-
semblea Federalimentare, il vice-
ministro dello Sviluppo economi-
co Carlo Calenda, dovrebbe dare
l'annuncio. Più o meno rassegna-
to anche il presidente della Con-
findustria del cibo, Filippo Ferrua
Magliani: «Nei negoziati è inevita-
bile che entrambe le parti cedano
qualcosa. La nostra speranza è
che poi i prodotti buoni (quelli ita-
liani, ndr) scaccino i cattivi». In re-
altà gli Stati Uniti non hanno in-
tenzione di mollare su nulla.
L'amministrazione Obama è in-
chiodata a una lettera firmata da
oltre 50 senatori, la metà della Ca-
mera Alta, in cui i parlamentari
stigmatizzano gli sforzi dell'Euro-
pa per salvaguardare le denomi-
nazioni d'origine. Sforzi che se-
condo i senatori «danneggereb-
bero la capacità delle aziende
americane di competere sul mer-

cato interno e su quello interna-
zionale», a cominciare dai ricchis-
simi mercati emergenti. Secondo
i comgressman l'Unione europea
utilizzerebbe le «indicazioni geo-
grafiche come misura protezioni-
stica». Dunque c'è poco da mera-
vigliarsi se l'esito della trattativa
conserverà intatta la forza dell'in-
dustria deil falsi confezionati ne-
gliUsa. Né la Germania della Me-
rkel che continua ad avere l'ulti-
ma parola a Bruxelles si opporrà
a un accordo di libero scambio
destinato a danneggare soprattut-
to le nostre produzioni.

á sacrifica le Dop italiane


	page 1

